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Procedura iscrizioni anno scolastico 2022-2023 deliberata nel Consiglio di Amministrazione (STRALCIO) 
 
Il Presidente comunica la richiesta, da parte della Direzione Didattica, che il Consiglio si esprima anche quest’anno relativamente alle procedure da rispettare per le 
iscrizioni ai vari livelli scolastici per l’anno scolastico 2022-2023, in ottemperanza alla normativa scolastica ed alla facoltà della scuola di stabilire autonomamente criteri di 
precedenza con il fine di redigere una graduatoria trasparente che, senza escludere a priori alcun bambino, rispetti i criteri educativi della scuola. In tal modo viene 
garantito che eventuali esclusioni sono dovute esclusivamente alla necessità di non superare il numero massimo di iscritti alla classe stabilito dalla normativa. 
 
Al termine della discussione il Consiglio delibera all’unanimità le seguenti procedure: 
Il numero massimo di iscritti è deciso dal Coordinatore Didattico, anno per anno, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, applicando i parametri di capienza 
delle aule e di ottimizzazione del servizio scolastico.  
 
PREISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA 
 
I criteri e i relativi punteggi per il calcolo della graduatoria, legati al nostro progetto educativo, sono i seguenti: 
 

 Chi compie i 6 anni entro il 31/12 dell’anno di frequenza         punti 6        nati entro il 31/12/2016  
che compiono 6 anni entro il 31/12/2022 

 Iscritti interni          punti 5 
 Frequentanti, dalla Sezione Primavera, la Scuola Paritaria “A. MERICI”  punti 4 
 Frequentanti dal 1° anno la nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria “A. MERICI” punti 3 
 Frequentanti per la 2^ volta il 3° anno di Scuola dell’Infanzia    punti 2 
 Con fratelli contemporaneamente frequentanti la Sc. Paritaria “A.MERICI”   punti 1 

 
 
A parità di punteggio la precedenza sarà data dall’ordine di iscrizione. 

 

Le domande verranno inviate tramite mail a: segreteria@scuolangelamerici.it e saranno protocollate seguendo l’ordine di arrivo. La graduatoria definitiva resterà valida 
per tutta la durata dell’anno scolastico qualora si liberassero posti dovuti a trasferimenti. 
 
Entro la fine dell’anno il Consiglio di Amministrazione, raccogliendo i dati emersi dalle domande, creerà una graduatoria provvisoria che verrà comunicata agli interessati 
in modo da permettere, a coloro che dovessero risultare eventualmente in esubero, la preiscrizione in altre scuole del territorio. La domanda dovrà essere confermata 
entro gennaio con il versamento della quota d’iscrizione. (solo per gli esterni).  
 
 



 
 
PREISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Anche per la Scuola dell’Infanzia le domande verranno inviate tramite mail a: segreteria@scuolangelamerici.it e saranno protocollate seguendo l’ordine di arrivo. La 
graduatoria definitiva resterà valida per tutta la durata dell’anno scolastico qualora si liberassero posti dovuti a trasferimenti. 
 
 
Per la Scuola dell’Infanzia i punteggi sono i seguenti: 
 

Chi compie i 3 anni entro il 31/12 dell’anno di frequenza    punti 5  nati entro il 31/12/2019  
che compiono 3 anni entro il 31/12/2022 

Frequentanti più di anno la Sezione Primavera    punti 4 
Frequentanti la Sezione Primavera (interni)     punti 3 
Con fratelli contemporaneamente frequentanti la Sc. Paritaria “A.MERICI”  punti 2 
Residenti a Desenzano       punti 1 
 

Anche per la Scuola dell’Infanzia, a parità di punteggio, la precedenza sarà data all’ordine di iscrizione.          


