
 

 

    

    

 

Criteri di iscrizione in caso di esubero  
 

Premesso che l'Istituto Comprensivo “V. Mennella” intende accogliere tutti gli 
alunni nel rispetto della libertà di scelta dei genitori, il Collegio dei docenti nella 
seduta del 19.12.2018 e il Consiglio di Istituto nella seduta del 20.12.2018 hanno 
deliberato che nel caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili si 
procederà secondo i seguenti criteri: 
 
Criteri di iscrizione Scuola Primaria 
 
1. Alunni residenti e già iscritti all’Istituto Comprensivo  

2. Alunni già iscritti all’Istituto Comprensivo 

3. Alunni residenti nel comune di Lacco Ameno con priorità in base alle seguenti 

situazioni di svantaggio: precedenza agli alunni terremotati, poi agli alunni DA 

ed   infine i casi che sono stati affidati ai servizi sociali  

4. Alunni che hanno fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo 

5. Figli dei dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

6. Alunni con genitori che lavorano a Lacco Ameno 

7. Alunni che provengono dai comuni limitrofi  

 

Criteri di iscrizione Scuola Secondaria di I grado 
 
1. Alunni residenti e già iscritti all’Istituto Comprensivo  

2. Alunni già iscritti all’Istituto Comprensivo 

3. Alunni residenti nel comune di Lacco Ameno con priorità in base alle seguenti 

situazioni di svantaggio: precedenza agli alunni terremotati, poi agli alunni DA 

ed   infine i casi che sono stati affidati ai servizi sociali  

4. Alunni che hanno fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo 

5. Figli dei dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

6. Alunni con genitori che lavorano a Lacco Ameno 

7. Alunni che provengono dai comuni limitrofi  

 

 

 





 

 

Criteri di iscrizione Scuola dell’Infanzia 
 
1. Alunni residenti e già iscritti all’Istituto Comprensivo  

2. Alunni già iscritti all’Istituto Comprensivo 

3. Alunni residenti nel comune di Lacco Ameno con priorità in base alle seguenti 

situazioni di svantaggio: precedenza agli alunni terremotati, poi agli alunni DA 

ed   infine i casi che sono stati affidati ai servizi sociali  

4. Alunni che hanno fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo 

5. Figli dei dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

6. Alunni con genitori che lavorano a Lacco Ameno 

7. Alunni che provengono dai comuni limitrofi  
 
 
I bambini anticipatari (dal 01.01.2019 al 31.04.2019) verranno accolti 

prioritariamente in base all’età (quelli più grandi) indipendentemente dalla data di 

presentazione della domanda. 

 

Nota per ogni criterio: 
 

Viene sempre considerata la maggiore età dell’alunno che precederà sugli altri. 

 


