
 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
PLESSO DI VIA MARCONI 

1. Alunno proveniente dalla scuola primaria appartenente all’ I.C. 
2. Alunno residente nel Comune di Carmagnola 
3. Alunno con fratelli/sorelle frequentanti nella scuola sec. di 1°grado del medesimo I.C. e che 

continueranno a frequentare il prossimo anno  
4. Alunno con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria dell’istituto e che continueranno a 

frequentare il prossimo anno  
5. Alunno con fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’Infanzia dell’istituto e che continueranno 

a frequentare il prossimo anno  
6. Alunno che ha frequentato la scuola dell’infanzia appartenente all’ I.C. o una delle scuole 

dell’infanzia private dei borghi dove la scuola primaria appartiene all’I.C.  
7. Alunni residenti nei borghi dove è ubicato il plesso di Scuola Primaria appartenente all’I.C. 

Alunno con fratelli/sorelle frequentanti la classe terza della scuola sec. di 1°grado del medesimo 
I.C. 

8. Alunno nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente, alunno portatore di 
handicap, alunno segnalato dai servizi sociali  

 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PANCALIERI 

Criteri accoglimento domande d’iscrizione alla scuola  
1. Essere residenti a Pancalieri  
2. Essere residenti a Virle 
3. Essere residenti a Faule  
Se non residenti 
4. Aver frequentato la Scuola Primaria di Pancalieri   
5. Avere un genitore che lavora a Pancalieri  
6. Avere nonni che risiedono a Pancalieri   
7. Risiedere in un Comune dotato di trasporto con orari congrui a quelli della scuola  

Criteri per la formazione classi 

1. Alunni portatori di handicap e alunni segnalati dai servizi sociali previo  accordo con la famiglia, 
le istituzioni educative territoriali, curanti ed operatori  
2. Alunni con residenza o domicilio nel Comune o provenienti da Comuni in cui non è 
funzionante una Scuola Secondaria di 1° grado  
3. Alunni con entrambi i genitori lavoratori  
4. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti classi con lo stesso tempo scuola  
5. Numero di altri figli con età inferiore ai 16 anni nel nucleo familiare. 

 
 


