
1 

 

 

                                                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO 

  Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CREMASCO (CREMONA)   
Tel. 0373 273120 – 0373 274716 – Fax 0373 291217 

e-mail uffici: cric812001@istruzione.it PEC: cric812001@pec.istruzione.it  
sito web: http://www.ictrescorecremasco.gov.it  

c.f. 82005030190-partita iva 01224260198-C.M. cric812001 
 

I seguenti criteri sono stati stabiliti dal Consiglio d’Istituto, con delibera n°  7,  

in data  28/11/2018  e saranno applicati secondo ordine di precedenza. 
 

Tutti gli alunni già frequentanti  hanno la precedenza rispetto ai Nuovi Iscritti. 
 

A - CRITERI PER ISCRIZIONE ALUNNI RESIDENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, CON DOMANDA PRESENTATA 

ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 
 

1. Residenza dell’alunno nel Comune del Plesso richiesto. 

2. Precedenza di alunni residenti di anni 5, rispetto a quelli di anni 4 e  3, nuovi iscritti; 

successivamente precedenza degli alunni residenti di anni 4, rispetto a quelli di anni 3 nuovi 

iscritti. 

3. Precedenza di alunni residenti in situazione di disabilità. 

4. Precedenza a chi ha già un fratello/sorella frequentante quella scuola dell’infanzia. 

5. Precedenza agli alunni residenti, la cui famiglia sia già stata penalizzata, restando esclusa 

dall’iscrizione dell’anno precedente. 

6. Occupazione lavorativa di entrambi i genitori, o di uno solo, se unico componente familiare 

(situazione documentata). 

7. Precedenza ai minori per i quali è richiesta la frequenza dell’intero orario (40 ore). 

 

B - CRITERI PER ISCRIZIONE ALUNNI NON RESIDENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, ENTRO IL TERMINE 

STABILITO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 

 

1. Gli alunni di Torlino Vimercati hanno la precedenza, per il plesso di Pieranica,  immediatamente 

dopo i residenti nei Comuni , così come chi abita nei plessi dell’Istituto Comprensivo e non ha 

trovato posto nella scuola statale della sua residenza. 

2. In caso di alunni non residenti nel Comune, a pari titolo avrà la precedenza il minore che ha già un 

fratello/sorella frequentante la scuola a cui si richiede l’iscrizione. 

3. In caso di alunni non residenti nel Comune, a pari titolo avrà la precedenza il minore che ha già un 

fratello/sorella frequentante la scuola primaria dello stesso Comune. 

4. Precedenza di alunni in situazione di disabilità. 

5. Precedenza di alunni non residenti se accuditi da nonni residenti nel Comune (residenza 

documentata), con precedenza comunque degli alunni i cui genitori abitino in un Comune 

dell’Istituto Comprensivo. 

6. Precedenza di un alunno se il plesso richiesto risulta essere nel Comune in cui lavora almeno uno 

dei due genitori (occupazione lavorativa documentata) . 

7. Assenza di una scuola Statale in un Comune dell’Istituto. 
 

N.B. Gli alunni  che compiono i 3 anni entro il 31/12 dell’anno dell’iscrizione, hanno la precedenza su 

eventuali alunni anticipatari residenti. 
  

          La mancata presentazione dei documenti che verranno richiesti, comporta il decadere della      

          precedenza . 
 

          A parità di punteggio, si procederà per sorteggio. 
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         Entro venerdì 15/02/2019  si formerà l’elenco degli alunni ammessi alla frequenza e l’eventuale lista  

         d’attesa. 

 

         Gli alunni compresi nella lista d’attesa saranno accolti nell’ordine della lista stessa, qualora si  

         verifichino ritiri  d’iscrizione o sia istituita una nuova sezione. 

 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito dalla Circolare Ministeriale , saranno valutate in 

base ai posti disponibili. L’eventuale accettazione della domanda non potrà essere comunicata 

prima del 30/06 dell’anno delle iscrizioni. 

 

         Nel modulo d’iscrizione, specificare bene il numero di telefono ( fisso e cellulare) per  

         eventuali contatti, segnalando numeri realmente reperibili . 

 

 

 

 


