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Estratto della delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’Offerta formativa a.s. 2023-
24 e ai criteri per l’accoglienza degli alunni iscritti. 

 

Omissis ………………. Delibera n. 77 del Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2022. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Tempi scuola 

Il modello orario offerto dalla scuola è di 40 ore settimanali (da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 
16,00) con classi formate da alunni di eterogenea età poiché è ritenuto il più valido a garantire 
la qualità pedagogica. 

Per le famiglie che hanno bisogno del pre e post scuola si attiveranno i servizi comunali. 

Un’eventuale sezione di 25 ore settimanali o di tempo a 50 ore potrebbe essere attivata solo in 
presenza di 18 nuovi alunni iscritti aventi tre anni d’età che inizierebbero un percorso triennale 
con una programmazione da realizzare in base alle risorse disponibili. 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

Per la scuola dell’infanzia saranno accolti nell’ordine: 

1. I bambini residenti che compiono 3 anni entro il 31 dicembre. 

2. I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della lista d’attesa, 
Sarà data la precedenza a chi ha fratelli già frequentanti. 

3. Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal rapporto alunni 
diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti 
disponibili, avranno precedenza i bambini che sono nati prima. 

Assegnazione ai plessi: 

1. La scelta del plesso operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione verrà presa in 
considerazione nei limiti del possibile ma  non è vincolante.  

2. In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili gli alunni saranno assegnati 
nell’altro plesso dell’Istituto. 

3. Avranno precedenza le famiglie che abitano più vicino al plesso per il quale è stata 
richiesta l’iscrizione. 

4. Per il plesso Don L. Milani sono compresi gli alunni  che abitano nel circoncentrico indicato 
dalla mappa 

Non è prevista l’accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni poiché mancano i requisiti 
previsti dalla normativa. 

  



Scuola Primaria 

 Tempo scuola 40 ore + mensa (La frequenza della mensa è obbligatoria) 

Le classi svolgono il seguente orario giornaliero, da lunedì a venerdì: 
ingresso h. 8,20 - 25/ – uscita ore 16,20 - 25 

 Tempo scuola 24, 27, 30 ore sarà attivato solo se il numero degli iscritti permetterà 
la formazione delle classi 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine: 

1. I bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2023. 

2. I bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 30/4/2024.  

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno allegare una relazione della scuola dell’infanzia di 
provenienza che attesti l’idoneità dell’alunno a frequentare in anticipo la scuola primaria. 

I bambini che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia verranno valutati da una 
commissione appositamente predisposta. 

3 I bambini non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti.              

4 Avranno precedenza i bambini che abitano più vicino al plesso per il quale è stata richiesta 
l’iscrizione. 

5 Per il plesso Don L. Milani sono compresi gli alunni che abitano nelle vie del circoncentrico 
(vedi mappa)  

Assegnazione ai plessi 

La scelta del plesso operata dai genitori all’atto dell’iscrizione verrà presa in considerazione 
nei limiti del possibile, ma non è vincolante.  

1. Alunni diversamente abili è garantita iscrizione con priorità; 

2. Si terrà in considerazione nella scelta del plesso eventuale frequenza di fratelli. 

Per iscriversi alle nostre scuole primarie, fatti salvi i punti precedenti, avranno precedenza: 

1. I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del nostro Istituto; 

2. I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del territorio;(vedi mappa) 

3. I bambini che frequentano scuole dell’infanzia fuori comune 

4. I bambini non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti (fatta 
eccezione del plesso Don L. Milani (vedi mappa) 

5. Gli alunni che si iscrivono oltre il termine previsto dalla normativa o in corso d’anno, 
verranno inseriti d’ufficio nel plesso e nel tempo scuola disponibile. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario di funzionamento: 30 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 13,45 (tempo 
normale). 

Devono iscriversi alla scuola secondaria di primo grado gli alunni che terminano nell’anno 
scolastico 2022-23 la classe quinta della scuola primaria con esito positivo.  

In caso di esubero delle domande d’iscrizione si darà priorità ai residenti in Solaro. 

Agli alunni diversamente abili è garantita l’iscrizione con priorità. 


