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AVVISO 
 
Nella seduta di giovedì 17 gennaio il Consiglio di Circolo ha modificato i criteri per l’ammissione 
degli alunni alle classi prime per raccordarli con le nuove norme sulle iscrizioni on line e il limite 
fissato dal modello ministeriale in 2000 caratteri: 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLE CLASSI PRIME DEL CIRCOLO 
(SOSTITUISCE IL PUNTO 4.2.1 DEL REGOLAMENTO DI CIRCOLO) 

 
 
1) Bambini obbligati con problematiche documentate dall'USL (portatori di handicap L.104 e/o 
segnalati dai Servizi Sanitari e Sociali) di stradario di circolo e/o che hanno frequentato le scuole 
dell'infanzia del quartiere e previa valutazione del GLIS. 
2) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di circolo con fratello/sorella 
frequentanti la stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore nello stesso anno scolastico per cui si 
presenta domanda d’iscrizione. 

3) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di plesso (per S.P. Bombicci vale lo 
stradario di Circolo). 
4) Bambini obbligati di fuori stradario di Circolo con fratello/sorella frequentanti la stessa scuola o 
scuola dell’infanzia viciniore nello stesso anno scolastico per cui si presenta domanda d’iscrizione. 
5) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di circolo. 
6) Bambini anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento) residenti 
nel territorio dello stradario di plesso per tutte le scuole del Circolo (per S.P. Bombicci come 
sopra), con precedenza per i bambini con fratello/sorella nella stessa scuola o scuola dell’infanzia 
viciniore. 
7) Bambini anticipatari residenti nel territorio dello stradario di Circolo con precedenza per i 
bambini con fratello/sorella nella stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore. 
8) Bambini di fuori stradario di Circolo con precedenza per: a) bambini con almeno un genitore che 
lavora nel quartiere Saragozza; b) bambini residenti nel Comune di Bologna. 
Per i bambini obbligati in caso di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate si 
procederà a sorteggio per determinare le necessarie esclusioni. 

Per i bambini anticipatari, in caso di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate, si 
applica il criterio dell’età anagrafica, dando la precedenza a quelli nati prima. 
Le liste d’attesa hanno validità fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni. 
 
 
 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Stefano Mari 
 
 

 

 


