
 

SINTESI DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI IN CASO DI ESUBERO 

DI ISCRIZIONI 

Approvato con delibera n° 10 Verbale n° 2  

Consiglio di Istituto del 19/12/2019 

Nel caso di eccedenze sui plessi o sui tempi scuola per eccessivo numero di iscrizioni o 

mancata autorizzazione delle classi, si procederà ad accettare le iscrizioni sul plesso fino 

ai numeri massimi consentiti per legge, tenuto altresì conto di eventuali alunni con 

disabilità, applicando i seguenti criteri di preferenza:  

 residenza Comune di Brescia 

 residenza nel territorio dell’Istituto Comprensivo Ovest 3 di Brescia  

 residenza nei pressi della sede prescelta (applicazione Google Maps) 

 alunno con bisogni speciali (L 104/1992) 

 alunni seguiti dai servizi sociali  

 alunni con un genitore unico 

 un fratello frequentante la stessa sede 

 un fratello frequentante lo stesso Istituto Comprensivo  

 provenienza da una Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Ovest 3 di 
Brescia o da una scuola appartenente al territorio  

 vicinanza del luogo di lavoro al plesso di almeno un genitore/tutore se affidatario 

 compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre per le scuole dell’infanzia 

 compimento dei 6 anni entro il 31 dicembre per le scuole primarie 

 

Per gli alunni delle scuole dell’infanzia l’ammissione dei bambini anticipatari (che 

compiono i tre anni dal 1/01/ al 30/04 dell’a.s. successivo) è condizionata, ai sensi dell’art. 

2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20/03/2009 n. 89:  

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi 

e delle modalità dell’accoglienza 

 al controllo sfinterico e alla autonomia al momento del pasto 

La frequenza al tempo scuola ordinario sarà possibile solo al compimento del terzo anno di 

età, entro tale data la frequenza sarà solo antimeridiana, dalle 8.00 alle 13.30 comprensivo 

del pasto.  

 


