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PREMESSA

Essendo questo Regolamento valido per tutti gli anni scolastici, salvo modifiche e/o integrazioni 
deliberate dal Consiglio di Circolo, l’anno scolastico di riferimento si intende quello relativo alle 
iscrizioni. Di norma, nel mese di Gennaio di ciascun anno le famiglie iscrivono i propri figli alle 
scuole dei vari ordini (infanzia e primaria) per l’anno scolastico successivo a quello in corso. 
Quindi, per anno scolastico di riferimento, si intende l’anno scolastico relativo alle iscrizioni.

SCUOLA INFANZIA

Le richieste d’iscrizione alla scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in 
ordine di priorità:

1. Residenza della famiglia dell’alunno nel Comune di Trapani entro il bacino di
utenza del plesso
Fra i residenti all’interno del bacino di utenza è riconosciuta la precedenza:
a. Agli alunni in situazione di disabilità
b. Agli alunni con fratelli già inseriti nella sede richiesta ( sia primaria che infanzia)
c. Agli alunni la cui residenza sia più vicina alla sede richiesta.
2. Residenza della famiglia dell’alunno nel Comune di Trapani entro il bacino di
utenza di altri plessi (sedi) di scuola dell’ Infanzia del Circolo.
Fra i residenti all’interno del bacino di utenza di altri plessi dell’ Istituto è riconosciuta la
precedenza :
a. Agli alunni in situazione di disabilità
b. Agli alunni con fratelli già inseriti nella sede richiesta ( sia primaria che infanzia)
c. Agli alunni la cui residenza sia più vicina alla sede richiesta.
3. Residenza della famiglia dell’alunno al di fuori del bacino di utenza dei plessi dell’
Istituto
Fra i residenti al di fuori del bacino di utenza dei plessi dell’ Istituto è riconosciuta la
precedenza :
a. Agli alunni in situazione di disabilità
b. Agli alunni con fratelli già inseriti nella sede richiesta

La scuola è ambiente di formazione e di educazione dove l’alunno acquisisce conoscenze e 
competenze utili ad orientarsi nello studio, nel lavoro e nella vita, in modo autonomo e 
consapevole. In questo percorso la scuola concorre alla formazione dell’Uomo e del Cittadino, 
secondo i principi della nostra Costituzione, educando alla partecipazione e al perseguimento 
del bene comune, al rispetto delle differenze, alla formazione e allo sviluppo di tutte le 
dimensioni della personalità, attraverso la conoscenza, l’apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze.
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SCUOLA PRIMARIA

1.Residenza della famiglia dell’alunno nel Comune di Trapani entro il bacino di
utenza del plesso
Fra i residenti all’interno del bacino di utenza è riconosciuta la precedenza:
a. Agli alunni in situazione di disabilità
b. Agli alunni la cui residenza sia più vicina alla sede richiesta
2. Appartenenza dell’alunno al Circolo Didattico
a. L’alunno frequentante la scuola dell’infanzia è considerato alunno interno con diritto di
proseguire il percorso didattico in una dei plessi di scuola primaria del l IV Circolo. Per
la prosecuzione nella scuola primaria si verifica prioritariamente la disponibilità di posti
nella sede in cui l’alunno ha già frequentato.
3. Residenza della famiglia dell’alunno nel Comune di Trapani entro il bacino di
utenza di altri plessi ( sedi) di scuola primaria del Circolo
Fra i residenti all’interno del bacino di utenza di altri plessi dell’ Istituto è riconosciuta
la precedenza :
d. Agli alunni in situazione di disabilità
e. Agli alunni con fratelli già inseriti nella sede richiesta ( sia primaria che infanzia)
f. Agli alunni la cui residenza sia più vicina alla sede richiesta.
4. Residenza della famiglia dell’alunno al di fuori del bacino di utenza dei plessi dell’
Istituto
Fra i residenti al di fuori del bacino di utenza dei plessi dell’ Istituto è riconosciuta la
precedenza :
a. Agli alunni in situazione di disabilità
b. Agli alunni con fratelli già inseriti nella sede richiesta


