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CRITERI PER ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

Delibere n. 9  e 10 del Consiglio di Istituto n. 5 del 15 gennaio 2016 
 

 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado: 
Premesso che viene garantita l'iscrizione agli alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo, nel caso 
di ulteriori posti disponibili, l'accoglimento delle iscrizioni sarà deciso in base ai seguenti criteri di 
precedenza: 
1. Presenza di fratelli frequentanti le classi seconde o terze nell’anno scolastico corrispondente a 
quello dell’iscrizione; 
2. Residenza nel comune di Civitanova Marche dando la precedenza a quelli che abitano in centro, 
ad est della  ferrovia, fino a via Lauro Rossi (Castellara); 
3. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata) nel comune di Civitanova Marche. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado ad ispirazione montessoriana: 
Premesso che viene garantita l'iscrizione agli alunni provenienti dalla Scuola Primaria ad indirizzo 
didattico Metodo Montessori dell’Istituto Comprensivo, nel caso di ulteriori posti disponibili, 
l'accoglimento delle iscrizioni sarà deciso in base ai seguenti criteri di precedenza: 
1. Residenza o domicilio nel comune di Civitanova Marche e provenienza da Scuole Primarie ad 
indirizzo didattico Metodo Montessori di altri ISC. 
2. Provenienza da Scuole Primarie ad indirizzo didattico Metodo Montessori di altri ISC appartenenti 
alla provincia di Macerata. 
3. Provenienza da Scuole Primarie ad indirizzo didattico Metodo Montessori di altri ISC appartenenti 
ad altre province. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria: 
1. Provenienza dall’Istituto Comprensivo; 
2. Residenza nel comune; 
3. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
4. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata) nel comune di Civitanova Marche. 
 
Criteri d’iscrizione alla Scuola Primaria: Classi ad indirizzo didattico Metodo Montessori 
Premesso che viene garantita l’iscrizione agli alunni provenienti dalla Casa dei Bambini dell’Istituto 
Comprensivo, nel caso di ulteriori posti disponibili, l’accoglimento delle iscrizioni sarà deciso in base 
ai seguenti criteri di precedenza: 
1. Residenza nel Comune e provenienza dalla Casa dei Bambini di altri ISC; 
2. Residenza nel Comune; 
3. Provenienza dalla Casa dei Bambini di altri ISC; 
4. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
5. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata) nel comune di Civitanova Marche. 
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Criteri d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia: 
1. Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente a.s.; 
2. Residenza nel Comune; 
3. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
4. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata) nel comune di Civitanova Marche. 
5. Data di nascita partendo dai bambini più grandi. 
 
Criteri d’iscrizione alla Casa dei Bambini: 
1. Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente a.s.; 
2. Presenza di fratelli/sorelle frequentante/i la Scuola Primaria ad indirizzo didattico Metodo 
Montessori presso l’ISC Via Ugo Bassi;  
3. Residenza nel Comune; 
4. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
5. Presenza di genitori non residenti nel comune di Civitanova Marche ma con sede lavorativa 
(documentata) nel comune di Civitanova Marche. 
6. Data di nascita partendo dai bambini più grandi. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

                   
 


