
ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

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 (delibera C. di I. n. 144_2021 del 20/12/2021) 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 (tempo intero) 

 o Dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30  (sezione tempo antimeridiano plesso Borgo Sant’Antonio - Priverno) 

- 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 8.10-16.10/mar-gio 8.10-14.10  

 o Indirizzo musicale - dal lunedì al venerdì ore 8.10-14.10 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 126/2021 del 16/11/2021):  

1.  residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato il plesso richiesto;  
2. bambini con disabilità certificata, indipendentemente dal Comune di residenza anagrafica; (punti 20) 
3. bambini in situazione di disagio sociale segnalato dagli organi preposti; (punti 12) 
4. bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale (orfano di uno dei genitori, in affido esclusivo, con uno 
dei genitori residente in altra regione per motivi lavorativi, altre situazioni segnalate); (punti 5) 
5. bambini con un fratello/sorella che già frequenta l’Istituto; (punti 3) 
6. bambini residenti in prossimità del plesso (vicinorietà – 500mt) (punti 2) 
Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti, così come stabilito nella C.M. “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”, punto 2.3 - Iscrizioni in eccedenza. 

I REQUISITI VALUTABILI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE (delibera 126/2021). 

Priverno, 30/12/2021.        Il Dirigente Scolastico 

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