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Il Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 ha deliberato i seguenti criteri per l’accettazione delle
domande d’iscrizione per l’a.s. 2019/2020:
SCUOLA DELL’INFANZIA (delibera n. 5)
1- Alunni con disabilità.
2- Iscrizione entro i termini.
3- Età
4- Bambini in situazione di necessità di frequenza da documentazione adeguata (segnalazione
enti preposti, A.S.L. o privati…)
5- Alunni in lista di attesa dall’anno precedente
6- Fratelli già frequentanti l’Istituto Comprensivo Perugia 12
7- Territorialità: competenza Istituto Comprensivo Perugia 12
8- Lavori dei genitori in zone più vicine alla competenza dell’Istituto (per i non residenti)
9- Famiglia mono genitoriale o in difficoltà (es. presenza di soggetti disabili)
10- In caso di parità verrà iscritto l’alunno più grande
Casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico e comunque nell’ottica della
normativa vigente.
SCUOLA PRIMARIA (delibera n. 6)
1. Alunni con disabilità
2. Alunni residenti e provenienti dalle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
3. Non essere anticipatari (si richiama la normativa vigente per la dicitura “anticipatari”)
4. Avere fratelli e/o sorelle già frequentanti l’Istituto;
5. Alunni residenti nel quartiere di riferimento;
6. Residenza più vicina ad un plesso scolastico dell’Istituto nel Comune di Perugia;
7. Residenza più vicina ad un plesso scolastico dell’Istituto al di fuori del Comune di Perugia.
8. A parità di condizioni si procederà al sorteggio.

9. Particolari situazioni di alunni segnalati (Segreto d’ufficio) da ASL e/o Tribunale dei Minori
saranno valutati dal Dirigente Scolastico.
10. Gli esclusi costituiranno una graduatoria dalla quale attingere in caso di rinuncia
all’iscrizione.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (delibera n. 7)
1. Alunni con disabilità;
2. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto;
3. Avere fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto;
4. Residenza nel Comune di Perugia più vicina al plesso scolastico;
5. Residenza al di fuori del Comune di Perugia più vicina al plesso scolastico.
A parità di condizioni si procederà al sorteggio.
Particolari situazioni di alunni segnalati (Segreto d’ufficio) da ASL e/o Tribunale dei Minori
saranno valutati dal Dirigente Scolastico.

