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REGOLAMENTO E CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 

 

L’istituto Pirandello Svevo è ubicato in via C. Scherillo; quattro classi sono ospitate presso il plesso 

Svevo, posto di fronte alla sede, in via C. Scherillo n.35. 

L’offerta formativa prevede: 

1. Corso ordinario articolato su 30 ore, dal lunedì al venerdì, con seconda lingua spagnolo o 

francese. 

2. Percorso ad indirizzo musicale articolato su 33 ore, dal lunedì al venerdì con due rientri 

pomeridiani (si veda Regolamento percorso ad indirizzo musicale prot. n. 4077/I -1 del 

01/12/2022). 

In caso di esubero delle domande, l’accoglimento sarà valutato, in base ai seguenti criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto: 

1)Alunni che risiedono nel bacino di utenza della scuola;  

2)Alunni con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto; 

3) Alunni provenienti dai Circoli Didatti 54 o 33;  

4) Alunni che provengono da altre scuole. 

Sono esprimibili da parte dei genitori/tutori/affidatari le seguenti preferenze: 

1) un unico compagno per il proprio figlio/a o affidato/a, secondo il principio della reciprocità ( 

 esempio l’alunno A sceglie l’alunno B e l’alunno B sceglie l’alunno A) 

2) oppure la sezione se frequentante da un fratello/sorella.  

Si precisa che i due criteri non sono cumulabili. (Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto  del 30 

novembre   2022). 
Le domande presentate alla scuola verranno accolte tenendo conto dei criteri deliberati, seguendo 

scrupolosamente l’ordine di sequenza. 

In base a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, il contributo volontario è di  euro 30,00 comprensivi 

di quota assicurativa (massimo 10,00 euro) e contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, in 

particolare per il  pagamento degli  autobus per la didattica trasferita. 

Tale quota è ridotta a 15 euro cadauno, in presenza di più figli iscritti presso l’Istituto Pirandello Svevo.  

( Delibera n. 54 del Consiglio di Istituto  del 30 novembre   2022). 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

                                                                  (Firma autografa a mezzo stampa omessa ai    

                                                                              sensi dell’art.3 comma 2 delD. L.gs.39/1993) 
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