
DELIBERA  
 

Criteri Offerta Formativa e Iscrizioni A.S. 2023-2024-Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione. 
 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione A.S. 2023-2024  
 
 

Premesso che il numero massimo di alunni per classe deve tener presente i criteri di sicurezza 

dell’edificio, degli spazi d’aula e della necessità di contenimento delle classi in presenza di alunni 

diversamente abili; 
 

In riferimento alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023-2024” si presentano le seguenti proposte dei Criteri di precedenza in caso di iscrizioni 

eccedenti: 
 

 

Scuola Infanzia  
 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra 

i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere 

iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni 

di età successivamente al 30 aprile 2024. 
 

Premesso quanto sopra, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

1. Si darà priorità all’età anagrafica del/la bambino/a (precedono prima i 5, poi i 4, poi i 3 anni); 

2. Residenza nel Comune di Vibo Valentia; 

3. Alunni con fratelli e/o sorelle  che frequentano il Plesso di Scuola dell’Infanzia scelto per l’iscrizione; 

4. Alunni con genitore/i che lavora nella scuola o nelle vicinanze del plesso scolastico scelto per 

l’iscrizione (con obbligo di presentare la documentazione che attesti tale condizione); 

5.  In caso di situazione paritaria rispetto ai precedenti criteri, prevarrà la vicinanza della Residenza 

rispetto al Plesso Scolastico in cui si chiede l’iscrizione (distanza in metri calcolata sul percorso 

pedonale indicato da Google Maps); 

6. In caso di parità anche dopo l’applicazione del criterio della vicinanza, si procederà convocando le 

famiglie coinvolte per l’effettuazione di un sorteggio. 

 

Scuola Primaria 
 

1. Alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia di questo Istituto; 

2. Residenza nel Comune di Vibo Valentia; 

3. Alunni con fratelli e/o sorelle  che frequentano il Plesso di Scuola Primaria scelto per l’iscrizione; 

4. Alunni con genitore/i che lavora nella scuola o nelle vicinanze del plesso scolastico scelto per 

l’iscrizione (con obbligo di presentare la documentazione che attesti tale condizione); 

5. In caso di situazione paritaria rispetto ai precedenti criteri, prevarrà la vicinanza della Residenza 

rispetto al Plesso Scolastico in cui si chiede l’iscrizione (distanza in metri calcolata sul percorso 

pedonale indicato da Google Maps); 

6. In caso di parità anche dopo l’applicazione del criterio della vicinanza, si procederà convocando le 

famiglie coinvolte per l’effettuazione di un sorteggio. 
 

I bambini “obbligati” hanno la precedenza rispetto agli “anticipatari” 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

1. Alunni provenienti dalla Classe quinta dal Plesso di Scuola Primaria "Don Milani" di Vena Superiore 

(VV);  

2. Residenza nella frazione di Vena Superiore; 

3. Residenza nel Comune di Vibo Valentia; 

4. Alunni con fratelli e/o sorelle  che frequentano il Plesso di Scuola Secondaria di I grado di Vena 

Superiore, scelto per l’iscrizione; 

5. Alunni con genitore/i che lavora nella scuola o nelle vicinanze del plesso scolastico scelto per 

l’iscrizione (con obbligo di presentare la documentazione che attesti tale condizione); 

6. In caso di situazione paritaria rispetto ai precedenti criteri, prevarrà la vicinanza della Residenza 

rispetto al Plesso Scolastico in cui si chiede l’iscrizione (distanza in metri calcolata sul percorso 

pedonale indicato da Google Maps); 



7. In caso di parità anche dopo l’applicazione del criterio della vicinanza, si procederà convocando le 

famiglie coinvolte per l’effettuazione di un sorteggio. 
 

*I criteri sopra riportati si intendono validi per le iscrizioni che pervengono come prima scelta; le 

iscrizioni che arriveranno al nostro Istituto come seconda o terza scelta verranno accolte in subordine alle 

prime scelte, anche nel caso di residenti nel bacino d’utenza. 
 

Le richieste di trasferimento da plesso a plesso ricevute al termine delle iscrizioni di alunni residenti nel 

Comune di Vibo Valentia (VV) saranno accolte in ordine di arrivo in base alla disponibilità dei posti. 
 

Le richieste di trasferimento e le domande presentate fuori termine da alunni non residenti nel Comune di 

Vibo Valentia (VV) saranno accolte in ordine di arrivo in base alla disponibilità e poste in coda agli 

alunni residenti di cui al capoverso precedente. Anche queste verranno accolte nei plessi a maggiore 

disponibilità. 
 

Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente Scolastico. 
 

La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione e la Scuola si 

riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati. 

 


