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LISTA DI ATTESA E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE 

PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(Definiti con Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 29/11/2019) 

 
 
 

Il numero delle domande accolte dipende dagli spazi a disposizione della scuola nel rispetto della 
normativa vigente, fatta salva la specificità di situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti (da 
valutare da parte della Dirigente scolastica) 

 
 
 
1. Alunni residenti in vie di pertinenza della scuola;  

2. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto che hanno frequentato le classi V** delle scuole 
primarie del1'Istituto, con precedenza per la scuola dell’ambito territoriale di riferimento 
(Pinocchio o Montesicuro); 

3. Alunni residenti in vie di pertinenza dell'Istituto;  

4. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto provenienti dal Comune di ANCONA e NON 
che hanno frequentato le classi V** delle scuole primarie del1'Istituto, con precedenza per la 
scuola dell’ambito territoriale di riferimento (Pinocchio o Montesicuro); 

5. Alunni residenti in vie non di pertinenza dell'Istituto (nel comune di Ancona) 

6. Alunni residenti fuori comune. 

 

Nell'ambito dei 6 criteri operano, se necessario, le seguenti preferenze in ordine prioritario: 

 

a) Alunni disabili; 

b) Fratelli e sorelle frequentanti lo stesso polo scolastico*; 

c) Sorteggio 

 

 

 

* I poli scolastici di questo Istituto sono i seguen ti: Candia (inf. Peter Pan e pr. Ungaretti) – 
Montesicuro (inf. La Giostra, pr. Levi e sec. Monte sicuro) – Pinocchio (inf. Pinocchio,      pr. 
Collodi, pr. Socciarelli e sec. Pinocchio) 
 

** Nell’ambito dei criteri 2 e 4, se necessario, in caso di parità viene data precedenza a chi ha 
frequentato l’intero percorso di studio alla scuola primaria o comunque il numero maggiore di 
anni. 


