
 

 
  

AL PERSONALE IN SERVIZIO 

AI Signori GENITORI 

Al Sindaco del comune di Castenedolo 

All’Albo, Al sito web  

Atti 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

grado per l’Anno Scolastico 2021/2022 – Criteri per la valutazione delle domande in eccesso e 

Disposizioni Organizzative. 

 

Facendo seguito alla nota MI prot. n. 20651 del 12/11/2020 e alla delibera n. 89 del Consiglio di 

Istituto del 21 dicembre 2020, si comunicano i seguenti:  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZAPER 
LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1 alunno/a residente o non residente proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso 
Istituto; 

2 alunno/a residente o non residente con situazione certificata di diversa abilità; 

3 alunno/a residente nel Comune di Castenedolo; 

4 alunno/a residente o non residente con fratelli o sorelle già frequentanti lo stesso plesso o 
Istituto; 

5 alunno/a con genitore, residente o non residente, in servizio presso l'istituto; 

6 alunno/a residente appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o entrambi i 
genitori effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o 
invalidità min. 74%; 

7 alunno/a residente proveniente da famiglia con un solo genitore o orfano di entrambi i genitori; 

8 alunno/a non residente proveniente da famiglia con almeno un genitore che lavora sul territorio 
di Castenedolo (per graduare chi si trova nelle condizioni di cui al presente punto, valgono i 
criteri 6,7). 

A parità di ogni altro criterio sopra descritti, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte 
rappresenterà l’estrema “ratio”. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZAPER 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1 alunno/a residente o non residente con situazione certificata di diversa abilità; 

2 alunno/a residente nel Comune di Castenedolo; 

3 alunno/a con genitore, residente o non residente, in servizio presso l'istituto 

4 alunno/a residente o non residente con fratelli o sorelle già frequentanti lo stesso plesso o 
Istituto; 
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5 alunno/a con genitore, residente o non residente, in servizio presso l'istituto; 

6 alunno/a residente appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o entrambi i genitori 
effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o 
invalidità min. 74%; 

7 alunno/a residente proveniente da famiglia con un solo genitore o orfano di entrambi i genitori; 

8 alunno/a non residente proveniente da famiglia con almeno un genitore che lavora sul territorio 
di Castenedolo (per graduare chi si trova nelle condizioni di cui al presente punto, valgono i 
criteri 5,6); 

9 bambini che compiono cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 

10 bambini che compiono quattro anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 

11 bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

A parità di ogni altro criterio sopra descritti, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte 
rappresenterà l’estrema “ratio”. 

 

Si ricorda che le domande di iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado possono essere presentate: 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

 

e che le iscrizioni devono essere effettuate, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio attraverso il 

sistema “iscrizioni on line”. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che 

sono effettuate a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione di 

apposita scheda allegata alla presente. 

Si ricordano i codici meccanografici dei plessi scolastici: 

Scuola Infanzia 

 VIA XXVIII MAGGIO N.3, 25014 

CASTENEDOLO (BS) 

BSAA80401D 

Scuola Primaria 

 Plesso di Macina 

VIA MACINA N. 36, 25014 

CASTENEDOLO (BS) 

BSEE80403R 

 Plesso di Capodimonte 

VIA PASUBIO N. 6, 25014 

CASTENEDOLO (BS) 

BSEE80402Q 

 Plesso di Capoluogo 

VIA P.PISA 1, 25014 

CASTENEDOLO (BS) 

BSEE80401P 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 VIA RIMEMBRANZE 9, 25014 

CASTENEDOLO (BS) 

BSMM80401N 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offre un servizio di supporto 

per le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le 

iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado (on line). 

I genitori possono rivolgersi agli Uffici di Segreteria dell’Istituto previo appuntamento telefonico 

al numero Tel. 0302731301. 

La Dirigente Scolastica  

                  Dott.ssa Emilia Imbrogno 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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