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Criteri per l’accettazione delle iscrizioni A.S.2020/21 

                                                                                                        Delibera Consiglio di Istituto n.47/19 
 

Iscrizione alle prime classi a tempo normale (antimeridiano su 6 giorni) della scuola primaria di Prova: 
criteri di precedenza 

1. Residenza nella frazione di a) Prova b) Lobbia  
2. residenza nel Comune di San Bonifacio con precedenza per:  

a. bambini con fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo: 
1°la scuola primaria di Prova,  2° la scuola secondaria di 1° grado di Prova 

b.  bambini con nonni residenti nella frazione di a)Prova e b)Lobbia  
c.  bambini con genitori che lavorano nella frazione di a)Prova e b)Lobbia  

3.presenza di altri fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo: 1° la 
scuola primaria di Prova,  2° la scuola secondaria di 1° grado di Prova 

4.residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio  
5.residenza in altro Comune confinante col Comune di San Bonifacio 
6.residenza in altro Comune 
In caso di eccedenza di domande, all’interno dei criteri 4 5 6, verrà data precedenza a: 

a. bambini con nonni residenti nella frazione di a)Prova e b)Lobbia  
b. bambini con genitori che lavorano nella frazione di a)Prova e b)Lobbia  

 
 
 

Iscrizione alle prime classi a tempo normale (antimeridiano su 6 giorni) della scuola primaria di Locara: 
criteri di precedenza 

1. residenza nella frazione di a) Locara b)Lobbia 
2. residenza nel Comune di San Bonifacio con precedenza per: 

a. bambini con fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo 
la scuola primaria di Locara  

b. bambini con nonni residenti nella frazione di a)Locara e b)Lobbia 
c. bambini con genitori che lavorano nella frazione di a)Locara e b)Lobbia 

 
3. presenza di altri fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo la scuola 

primaria di Locara  
4. residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio  
5. residenza in altro Comune confinante col Comune di San Bonifacio 
6. residenza in altro Comune 
In caso di eccedenza di domande, all’interno dei criteri   4 5 6, verrà data precedenza a: 

a. bambini con nonni residenti nella frazione di a)Locara e b)Lobbia 
b. bambini con genitori che lavorano nella frazione di a)Locara e b) Lobbia 
 
 

 
Iscrizione alle prime classi a tempo normale (antimeridiano su 6 giorni) della scuola primaria di Arcole: 
criteri di precedenza 

1. Residenza ad Arcole capoluogo 
2. Residenza nel Comune di Arcole con precedenza per:  

a. bambini con fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il 
successivo la scuola primaria di Arcole  
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b. bambini con nonni residenti nel Comune di Arcole 
c. bambini con genitori che lavorano nel Comune di Arcole 

 
3. Presenza di altri fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo la 

scuola primaria di Arcole  
4. Residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 San Bonifacio  
5. residenza in altro Comune confinante col Comune di Arcole 
6. residenza in altro Comune 
7. In caso di eccedenza di domande, all’interno dei criteri 3 4 5, verrà data precedenza a: 

a. bambini con nonni nel Comune di Arcole 
b. bambini con genitori che lavorano nel Comune di Arcole 

 
Iscrizione alle prime classi (settimana corta su 5 giorni) della scuola primaria di Gazzolo: criteri di 
precedenza 
 

1. residenza nella frazione di Gazzolo e Volpino di Arcole 
2. residenza nel Comune di Arcole con precedenza per: 

a. bambini con fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo 
la scuola primaria di Gazzolo  

b. bambini con nonni residenti nella frazione di Gazzolo  
c. bambini con genitori che lavorano nella frazione di Gazzolo 

 
3.presenza di altri fratelli già frequentanti la scuola primaria di Gazzolo 
4.residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio (Comune di San Bonifacio)   
5.residenza in altro Comune confinante col Comune di Arcole 
6.residenza in altro Comune 
In caso di eccedenza di domande, all’interno dei criteri 4 5 6, verrà data precedenza a: 

a. bambini con nonni residenti nella frazione di Gazzolo 
b. bambini con genitori che lavorano nella frazione di Gazzolo 

 
Iscrizione alle prime classi della scuola secondaria di 1° grado Prova di San Bonifacio : criteri di 
precedenza 
 

1. Frequenza di una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio collocata nello stesso 
Comune in cui è ubicata la scuola secondaria (scuole primarie di Prova “Mario Viale” e Locara 
“E.Negri”). 

2. Residenza nel territorio ove è ubicata la scuola secondaria (frazione di Prova, frazione di Lobbia, 
frazione di Locara). 

3. Residenza nel Comune di San Bonifacio con precedenza per chi ha fratelli già frequentanti nel 
corrente anno scolastico e anche per il successivo le seguenti scuole in ordine priorità: 

a.  scuola secondaria di primo grado di Prova  
b.  scuola primaria di Prova 
c.  scuola primaria di Locara 

4. Presenza di altri fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo: 1° la 
scuola secondaria di Prova 2° la scuola primaria Prova 3° la scuola primaria di Locara  

5. Residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 San Bonifacio  
6. Residenza in altro Comune confinante  
7. Residenza in altro Comune  

 
Iscrizione alle prime classi della scuola secondaria di 1° grado Arcole : criteri di precedenza 

1. Frequenza di una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifacio, dello stesso Comune 
in cui è ubicata la scuola secondaria (scuole primarie di Arcole e Gazzolo). 

2. Residenza nel Comune dove è ubicata la scuola secondaria 
3. Presenza di altri fratelli già frequentanti nel corrente anno scolastico e anche per il successivo: 1° la 

scuola secondaria di Arcole 2° scuola primaria di Arcole 3° scuola primaria di Gazzolo)  
4. Residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo 2 San Bonifacio  
5. Residenza in altro Comune confinante  



6. Residenza in altro Comune  
 
Regole comuni per tutte le iscrizioni 

1. L’Istituto si riserva di accettare le iscrizioni compatibilmente con la ricettività degli edifici. 
2. In caso di parità di condizioni si darà precedenza all’alunno di età maggiore.  
3. Si dà delega ad una Commissione, istituita dal Dirigente scolastico, di valutare eventuali situazioni 

particolari non comprese nei precedenti criteri.  
 

 


