
Criteri di accoglimento iscrizioni per l'A.S. 2022/2023 

Delibera n. 3 Consiglio d’Istituto dd. 22/12/2020 

 

Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” 

 

1) Minori residenti nel Comune di Staranzano con almeno uno dei genitori residenti nel Comune di 

Staranzano; 

2) Minori non residenti nel Comune di Staranzano aventi fratello/i o sorella/e frequentanti questo 

Istituto Comprensivo almeno dall’anno scolastico precedente; 

3) Minori residenti nell’area individuata dallo Stradario adottato da questo Consiglio d’Istituto; 

4) Minori non residenti nel Comune di Staranzano provvisti di richiesta dei Servizi Sociali dell’Ente 

Locale competente attestante l’opportunità di accoglimento dell’alunno alla frequenza di questo 

Istituto Comprensivo; 

5) Alunni che hanno frequentato l’asilo nido “Guido Rossa” di Staranzano; 

6) Minori non residenti nel Comune di Staranzano con due genitori che lavorano nel Comune di 

Staranzano; 

7) Minori non residenti nel Comune di Staranzano con un genitore che lavora nel Comune di 

Staranzano. 

 

A parità di collocazione prevale: 

in primis la condizione di minore con disabilità certificata, 

in secundis la maggiore età anagrafica. 

Le scelte indicate in relazione all’orario potranno essere accolte a condizione che riguardino un 

numero di richieste utile alla costituzione di almeno una sezione; eventuali richieste in eccedenza 

saranno trattate mediante estrazione a sorte degli aventi diritto. 

 

 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” 

 

1) Minori residenti nel Comune di Staranzano con almeno uno dei genitori residente nel Comune di 

Staranzano; 

2) Minori che provengono dalla Scuola dell'Infanzia di questo Istituto Comprensivo; 

3) Minori non residenti nel Comune di Staranzano aventi fratello/i o sorella/e iscritti e frequentanti 

questo Istituto Comprensivo almeno dall’anno scolastico precedente; 

4) Minori residenti nell’area individuata dallo Stradario adottato da questo Consiglio d’Istituto; 

5) Minori non residenti nel Comune di Staranzano provvisti di richiesta dei Servizi Sociali dell’Ente 

Locale competente attestante l’opportunità di accoglimento dell’alunno alla frequenza di questo 

Istituto Comprensivo; 

6) Minori non residenti nel Comune di Staranzano con due genitori che lavorano nel Comune di 

Staranzano; 

7) Minori non residenti nel Comune di Staranzano con un genitore che lavora nel Comune di 

Staranzano. 

 

A parità di collocazione prevale la condizione di minore con disabilità certificata. 



Le scelte indicate in relazione all’orario potranno essere accolte a condizione che riguardino un 

numero di richieste utile alla costituzione di almeno una sezione; eventuali richieste in eccedenza 

saranno trattate mediante estrazione a sorte degli aventi diritto. 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” 

 

1) Minori che provengono dalla Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo; 

2) Minori residenti nel Comune di Staranzano con almeno uno dei genitori residente nel Comune di 

Staranzano, che non provengono dalla Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo; 

3) Minori non residenti nel Comune di Staranzano aventi fratello/i o sorella/e iscritti e frequentanti 

questo Istituto Comprensivo almeno dall’anno scolastico precedente; 

4) Minori residenti nell’area individuata dallo Stradario adottato da questo Consiglio d’Istituto; 

5) Minori non residenti nel Comune di Staranzano provvisti di richiesta dei Servizi Sociali dell’Ente 

Locale competente attestante l’opportunità di accoglimento dell’alunno alla frequenza di questo 

Istituto Comprensivo; 

6) Minori non residenti nel Comune di Staranzano né nell’area individuata dallo Stradario adottato 

da questo Consiglio d’Istituto. 

 

L’ammissione al corso ad indirizzo musicale è condizionata al superamento dell’apposita prova 

orientativo-attitudinale, al collocamento utile nella relativa graduatoria di merito ed alla effettiva 

disponibilità per singola classe di strumento. 

L’iscrizione alla/e sezione/i musicale/i e la scelta dello strumento non potrà essere oggetto di 

modifica negli anni successivi.  

 

 

 

Stradario extracomunale in vigore a partire dall'A.S. 2009/2010 

 

Comune di Monfalcone: 

 - via Trieste dal numero civico 2 al numero civico 120 

 

Comune di Ronchi dei Legionari: 

- via Dobbia  

- via delle Volpi  

- via Staranzano (fino all'incrocio con via delle Volpi) 

- via Friuli laterale sinistra  

- via delle Mentaresse  

- via San Vito (fino al passaggio a livello della linea ferroviaria Trieste - Venezia) 

 

Comune di San Canzian d'Isonzo – nei pressi della località di Begliano: 

- via Bellini (prosecuzione di via Dobbia a Ronchi dei Legionari fino alla Strada Statale 14 Trieste - 

Venezia) 

 

 


