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Art. 24 CRITERI PER LE ISCRIZIONI E LA VALUTAZIONE DI DOMANDE IN ESUBERO  

1. Tutte le domande di iscrizione vengono accolte indipendentemente dal bacino di utenza compatibilmente 
con la capienza complessiva dei plessi. Le scelte del plesso e del modello orario saranno rispettate 
compatibilmente con le capienze dei plessi, le risorse materiali disponibili e di organico assegnate (cioè il 
numero dei docenti con riferimento al numero di classi-sezioni riconosciute alla scuola).  
2. Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di esubero in ordine di priorità. 
I criteri potranno essere derogati dal dirigente scolastico per casi particolari segnalati dai servizi sociali.  

A) Scuola dell’infanzia: bambini che compiono dai 5 ai 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento  
1. Residenza della famiglia nel quartiere:  
- FORNACI: frazione Fornaci, comprese via Prati e via Quinzano.  
- CHIZZOLINI: quartiere di Chiesanuova. 
2. Famiglia residente nel bacino di utenza dell’IC Franchi, 
1. Famiglia residente nel Comune di Brescia,  
2. Famiglia non residente nel Comune di Brescia. 
A parità di requisiti per ciascun punto verrà data la precedenza a: 

a)  bambini che entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento  
 Compiono 5 anni, 
 Compiono 4 anni, 
 Compiono 3 anni, 

b) Bambini con fratello/sorella già frequentante la scuola dell’infanzia o primaria del 
quartiere,  

c) bambini i cui genitori (entrambi) attestano di svolgere attività lavorativa nel quartiere, 
d) bambini con dichiarazione di affidamento ai nonni residenti nel quartiere e con genitori 

entrambi lavoratori. 
In caso di domande in esubero verrà stilata una lista d’attesa per ciascuna scuola dell’infanzia, a cui si 
attingerà nel caso si liberassero posti, secondo i criteri su indicati. 
I genitori di bambini in lista d’attesa, in presenza di disponibilità di posti, possono optare per l’altro plesso.  
Si prevedono due periodi di inserimento: settembre e gennaio. 
Le iscrizioni di bambini anticipatari ( che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’a. s. di riferimento) sono 
condizionate da:  

- disponibilità dei posti, 
- esaurimento di liste d’attesa, 
- disponibilità di locali e dotazioni idonee, 
- valutazione pedagogica e didattica. 

 
B) Scuola primaria: bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento  
1. Residenza della famiglia nel quartiere:  

- Bertolotti: frazione Fornaci, comprese via Prati e via Quinzano, 
- Deledda: quartiere di Chiesanuova, 
- Marcolini: Villaggio Sereno, 

2. Famiglia residente nel bacino di utenza dell’IC Franchi, 
3. Famiglia residente nel Comune di Brescia,  
4. Famiglia non residente nel Comune di Brescia. 
A parità di requisiti per ciascun punto verrà data la precedenza a: 

a) Bambini con fratello/sorella già frequentante la scuola dell’infanzia o primaria del 
quartiere,  

b) bambini i cui genitori (entrambi) attestano di svolgere attività lavorativa nel quartiere, 
c) bambini con dichiarazione di affidamento ai nonni residenti nel quartiere e con 

genitori entrambi lavoratori. 



In caso di alunni anticipatari (che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’a. s. di riferimento), per favorire una 
scelta attenta e consapevole, si effettueranno colloqui con i genitori o con gli esercenti la patria potestà, 
avvalendosi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia 
frequentate dai bambini di cui si chiede l’iscrizione.  
 

C) Scuola secondaria: 
1. Scuola Primaria di provenienza appartenente all’IC Franchi Sud 2 (Marcolini, Bertolotti, Deledda), 
2. Residenza della famiglia nei quartieri di riferimento dell’Istituto (Fornaci, Villaggio Sereno, 

Chiesanuova),  
3. Fratello/sorella già frequentante la scuola, anche se di famiglia non residente; 
4. Alunni con dichiarazione di affidamento a familiari residenti nei quartieri di pertinenza dell’istituto con 

genitori entrambi lavoratori, 
5. Alunni con attestazione di attività lavorativa di entrambi i genitori nei quartieri di pertinenza 

dell’istituto,  
6. Alunni con attestazione di attività lavorativa di un genitore nei quartieri di pertinenza dell’istituto,  
7. Sorteggio in caso di parità di requisiti. Al sorteggio, effettuato dal Dirigente Scolastico e dai suoi 

collaboratori, potranno presenziare i genitori interessati. 
 
3. Le iscrizioni in corso d’anno sono così gestite: 

- gli alunni provenienti da altre scuole verranno accolti solo se vi sono posti disponibili; 
- la richiesta del tempo scuola verrà soddisfatta in base alle disponibilità; 
- l’alunno sarà assegnato prioritariamente alla classe meno numerosa, tenendo comunque conto della 

composizione delle classi e sentiti gli insegnanti; 

- gli alunni stranieri neo arrivati verranno accolti in qualsiasi momento dell’anno previa verifica della 
disponibilità di posti. Per la valutazione della classe di frequenza si terrà conto prioritariamente 
dell’anno di nascita, di valutazioni relative alla precedente scolarizzazione e della padronanza 
linguistica. Se necessario, è possibile decidere l’inserimento in una classe inferiore rispetto a quella di 
competenza anagrafica. 

 

 

 


