
 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

L’istituto Comprensivo ad indirizzo musicale San Tommaso d’Aquino di Priverno-Prossedi accoglie le 

domande di iscrizione degli alunni alle classi iniziali presentate dalle famiglie che ne facciano richiesta, 

indipendentemente dalla scuola di provenienza o dal luogo di residenza, nel rispetto dei parametri vigenti in 

materia di formazione delle classi e di capienza delle aule previsti dalla normativa. 

 

Il tempo scuola dei vari ordini di scuola è il seguente: 

- Scuola dell’Infanzia: Priverno (Borgo Sant’Antonio e Ceriara) – Prossedi 

o Dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 

- Scuola primaria: Priverno (San Lorenzo e Ceriara) – Prossedi 

o Dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.24 

- Scuola Secondaria di primo grado: Priverno (Montanino) – Prossedi (da specificare nella domanda di 

iscrizione) 

o Tempo normale – dal lunedì al venerdì ore 8.15-14.15 

o Tempo prolungato – lun-merc-ven ore 8.15-16.15/mar-gio 8.15-14.15 (delibera C. di I. n. 68/2020) 

o Indirizzo musicale - dal lunedì al venerdì ore 8.15-14.15 con due rientri settimanali per lezioni di 

strumento individuali e musica d’insieme 

In previsione di eventuali domande di iscrizione in eccedenza, il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti 

criteri di precedenza in ordine di priorità nell’ammissione delle istanze (delibera n. 28/2020 del 23/01/2020): 

 

1 Alunno/a orfano/a di uno oppure di entrambi i genitori oppure in affido ai Servizi Sociali. 
2 Frequenza di altro/a figlio/a presso il medesimo plesso o edificio scolastico 
3 Alunno/a il cui nucleo familiare (oppure uno dei genitori affidatari o il tutore) sia residente nel “bacino di 
utenza” della scuola. 
A parità di posizione, si procederà al sorteggio. 
 

Priverno, 29/12/2020. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 
 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “ SAN TOMMASO D’AQUINO” 

PRIVERNO - PROSSEDI 

Via Montanino s.n.c. -  04015 Priverno (LT) 

C.M. LTIC83600G  - C.F. 91067030592 - Tel. 0773/904555-Fax 0773/911151 

Sito Web: http://www.icpriverno.edu.it/ E-Mail: ltic83600g@istruzione.it- ltic83600g @pec.istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE S. TOMMASO D'AQUINO
C.F. 91067030592 C.M. LTIC83600G
AOO_LTIC83 - Protocollo generale

Prot. 0004683/U del 29/12/2020 12:18:32

http://www.icpriverno.edu.it/
mailto:%20ltic83600g@istruzione.it
mailto:lttd04000l@pec.istruzione.it

