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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17.12.2019 

DELIBERA N°10 

 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE IN ORDINE DI PRIORITA’ 

(Generale per l’Istituto) 

 

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune  

2. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune 

3. Residenti nel Comuni di Feltre con fratelli già frequentanti 

4. Residenti a Feltre, Pren Vignui e Lamen 

5. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi con fratelli e sorelle frequentanti 

6. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi 

7. Figli di dipendenti che lavorano nell’Istituto. 

 

 

Infanzia 

1. Alunni già iscritti indipendentemente dal comune di residenza (secondo e terzo 

anno) 

2. Alunni residenti e domiciliati nel comune di età compresa tra 3 e 5 anni 

3. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune di età compresa tra 3-5 anni 

4. Residenti nei Comuni di Feltre, con fratelli già frequentanti 

5. Residenti a Feltre 

6. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico residenti 

nel Comune 

7. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico residenti 

fuori comune con fratelli già frequentanti e residenti in frazioni confinanti il 

comune 

 

Primaria 

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune  

2. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune con fratelli già frequentanti 

3. Residenti nelle frazioni di Pren, Vignui e Lamen con fratelli già frequentanti 

4. Residenti nel comune di Feltre con fratelli già frequentanti 

5. Alunni che hanno già frequentato le scuole dell’infanzia statale o paritaria 

ubicate nel Comune 

6. Residenti a Pren Vignui e Lamen 

7. Residenti a Feltre 

8. Residenti e domiciliati nei Comuni limitrofi con fratelli e sorelle frequentanti 

9. Residenti e domiciliati nei Comuni limitrofi 

10.Figli di dipendenti che lavorano nell’Istituto. 
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È possibile attivare fino a un massimo di due classi al tempo pieno o due classi 

a tempo ordinario per un totale massimo, sulle due organizzazioni orarie 

previste, di tre classi. 

 

Criteri prioritari per l’assegnazione degli alunni al tempo scuola previsto: 

 

Richieste di uno stesso modello di tempo scuola eccedenti la disponibilità di 

posti nella classe/i corrispondente/i 

1. Residenza fuori comune ma domicilio in una Comunità del Comune e di 

quelli limitrofi 

2. Entrambi i genitori o l’unico genitore a cui è affidato il minore che lavora a 

tempo pieno 

3. Entrambi i genitori che lavorano di cui uno a tempo pieno e uno a part time 

4. Un genitore che lavora 

5. Alunni con fratelli frequentanti il tempo scuola richiesto 

 

 

Secondaria 

 

1. Alunni residenti e domiciliati nel comune 

2. Alunni non residenti ma domiciliati nel comune con fratelli già frequentanti 

3. Alunni non residenti ma domiciliati  

4. Residenti nelle frazioni di Pren, Vignui e Lamen con fratelli già frequentanti 

5. Residenti nel comune di Feltre con fratelli già frequentanti 

6. Alunni che hanno già frequentato la scuola primaria nel Comune 

7. Residenti a Pren Vignui e Lamen 

8. Residenti a Feltre 

9. Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi con fratelli e sorelle già 

frequentanti 

10.Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi. 

N.B. Per il numero massimo delle iscrizioni verrà rispettato quanto indicato dalla 

normativa vigente, dalla normativa in materia di sicurezza, dalle indicazioni fornite 

dagli Enti Locali.  

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
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