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Delibera del Collegio docenti della Scuola Primaria del 10 dicembre 2019  
e del Collegio docenti della Scuola d’Infanzia del 5 novembre 2019 

 
 

Criteri d’accoglienza richieste d’Iscrizione alla classe prima  a.s. 2020/2021 
della Scuola Primaria Paritaria “S. Francesco di Sales” 

 
L’Istituto Suore di San Francesco di Sales e il Collegio docenti della Scuola Primaria e della Scuola 
d’Infanzia: 
esaminato l’andamento delle richieste d’iscrizione, come pure il numero massimo di alunni 

consentiti per classe; 
esaminate le esigenze didattiche esplicitate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
considerata l’importanza della continuità didattica tra i due ordini di Scuola 
 

DELIBERANO 
 

i criteri d’accoglienza delle richieste d’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria “S. 
Francesco di Sales”, per l’anno scolastico 2020-2021, secondo l’ordine di precedenza di seguito 
riportato: 

• alunni che compiono i 6 anni d’età entro il mese di dicembre 2020 e che frequentano da tre 
anni la Scuola dell’Infanzia “S. Francesco di Sales”; 

• alunni con fratelli che già frequentano la Scuola Primaria “S. Francesco di Sales” e che 
compiono 6 anni entro il mese di dicembre 2020; 

• alunni con fratelli che già frequentano o che nel nuovo anno scolastico di riferimento 
frequenteranno la Scuola dell’Infanzia “S. Francesco di Sales” e che compiono gli anni entro 
il mese di dicembre 2020; 

• bambini provenienti da altre scuole dell’Infanzia che compiono 6 anni entro dicembre 2020; 
• alunni anticipati ammessi solo in presenza di disponibilità di posti, dopo aver seguito i criteri 

sopra indicati; 
• alunni con famiglie che hanno dimostrato fiducia e rispetto verso l’Istituzione scolastica. 

 
Sono fatte salve l’autonomia e la discrezionalità della Scuola in merito alla valutazione e accettazione 
di domande d’iscrizione concernenti situazioni particolari, in deroga ai criteri precedenti. 
 
 
 
Gli insegnanti della Scuola Primaria La Coordinatrice didattica  

   della Scuola Primaria 
 

      Giuliana Carturan 
 

 
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia La Coordinatrice didattica  

della Scuola dell’Infanzia 
 

Francesca Ballan (sr. Nazarena) 
 
 
 


