
 
   Belluno, 16 dicembre 2022   

 
Ai Genitori delle bambine e dei bambini nati nell’anno 2023  

e nati entro il 30/04/2024  
 
 
Istituto Comprensivo 1 Belluno (Delibera n. 2 del C. I. dell'08/01/2014) regolamento iscrizioni 
CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  
 
I criteri per la formazione delle sezioni sono:  

• distribuzione equa del numero di alunni per sezione (salvo i casi di sezioni con inserimento di 
alunni diversamente abili)  

• distribuzione equa delle tre fasce di età  

• distribuzione equa in base al sesso  

• distribuzione equa del numero degli alunni stranieri  

• distribuzione equa degli alunni anticipatari  

• inserimento di fratelli e/o cugini in sezioni diverse.  
N.B. E’possibile esprimere preferenza non vincolante di scelta di sezione.  
N.B. I bambini anticipatari frequentano fino alle ore 13.30 fino al compimento del 3° anno di età.  
 
Criteri generali per la formazione delle liste d’attesa per la Scuola dell’Infanzia  
Nel caso in cui sia necessario formare la lista d’attesa per l’ammissione alla frequenza nelle Scuole 
dell'Infanzia, si utilizzeranno in ordine di priorità i seguenti criteri:  
1) residenza nel bacino di utenza del Comune o dei comuni consorziati cui la scuola fa riferimento; 
2) età: vengono ammessi con priorità bambini che nell’anno scolastico successivo siano obbligati 
alla frequenza della scuola primaria;  
3) fratelli o sorelle frequentanti la medesima scuola nell’anno di iscrizione. 
 
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si terranno in considerazione i seguenti criteri 
di precedenza nell’ammissione:  
Residenza  

• Residenza nel bacino di utenza del plesso: punti 3  

• Residenza in altre zone del Comune di Belluno: punti 2  

• Residenza in altro Comune ma con attività lavorativa o parenti a Belluno: punti 1  
Età  

• Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre: punti 2  

• Bambini che compiono 5 anni dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile: punti 0  
Frequenza pregressa  

• Ha frequentato la scuola dell’Infanzia nello stesso istituto comprensivo: punti 2  

• Ha frequentato la scuola dell’Infanzia in un altro istituto: punti 1  

• Non ha frequentato la scuola dell’Infanzia: punti 0  
 
 



 
Famiglia  

• Fratelli/sorelle che frequentano nello stesso plesso: punti 2  

• Fratelli/sorelle che frequentano in altro plesso ma nello stesso istituto comprensivo: punti 1  
 
A parità di punteggio la precedenza sarà data al bambino con entrambi i genitori che lavorano. 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Antonella PACIERI 
         firmato digitalmente ai sensi del Codici 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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