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Il Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2016 con delibera n.1 ha approvato i nuovi criteri di iscrizione alla 
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola primaria ad indirizzo Montessori come segue: 
 
Per la Scuola dell’Infanzia: 

1. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3 con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia (a 
seconda dei casi XXV^ Aprile, S. Eusebio e Rondo’ Brenta); 

2. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3, con fratelli frequentanti  una scuola dell’Istituto 
Comprensivo 3; 

3. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3 provenienti dal vicino asilo nido (XXV Aprile e 
Rondo’); 

4. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3; 
5. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3, i cui genitori (o chi ne esercita la patria potestà) 

hanno espresso, al momento dell’iscrizione, la volontà di essere inseriti in un’altra scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo 3 come 2° scelta, qualora risultassero esclusi dalla scuola dell’infanzia indicata 
come 1° scelta;  

6. Bambini residenti nel Comune di Bassano (non residenti nell’Istituto Comprensivo 3), ma con fratelli 
frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo 3; 

7. Bambini residenti nel Comune di Bassano provenienti dal vicino asilo nido (XXV Aprile e Rondo’); 
8. Residenti nel Comune di Bassano; 
9. Non residenti nel Comune di Bassano, con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto Comprens. 3; 
10. Bambini non residenti nel Comune di Bassano provenienti dal vicino asilo nido (XXV Aprile e Rondo’); 
11. Non residenti nel Comune di Bassano; 
12. Nati nei mesi successivi a quello indicato per l’obbligo scolastico, tenendo conto dell’ordine progressivo 

nella successione dei mesi; 
13. Bambini che chiedono l’iscrizione dopo la scadenza dei termini, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 
 
Per la scuola primaria: 

1. Bambini residenti nel quartiere dove è situata la scuola richiesta (dell’Istituto Comprensivo 3) con fratelli  
frequentanti la stessa scuola; 

2. Bambini residenti nel quartiere dove è situata la scuola richiesta dell’Istituto Comprensivo 3; 
3. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3 con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto 

Comprensivo 3; 
4. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3; 
5. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3, i cui genitori (o chi ne esercita la patria potestà) 

hanno espresso, al momento dell’iscrizione, la volontà di essere inseriti in un’altra scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo 3 come 2° scelta, qualora risultassero esclusi dalla scuola indicata come 1° 
scelta; 

6. Residenti nel Comune di Bassano (non residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3), ma con fratelli 
frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo 3; 

7. Residenti nel Comune di Bassano; 
8. Non residenti nel Comune di Bassano, ma con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo 3; 
9. Non residenti nel Comune di Bassano 

 
Per la classe 1^ scuola primaria ad indirizzo Montessori: 
 

1. Bambini provenienti dalla “Casa dei bambini”, scuola dell’infanzia ad indirizzo Montessori; 
2. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3 con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto 

Comprensivo 3; 
3. Bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 3; 
4. Bambini residenti nel Comune di Bassano con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo 3; 
5. Bambini residenti nel Comune di Bassano; 
6. Bambini non residenti Comune Bassano con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto Compr.3; 
7. Bambini non residenti Comune di Bassano; 

 
Per fratelli frequentanti si intendono anche i fratelli che frequenteranno una scuola dell’I.C. 3  nell’anno scolastico 
per cui si chiede l’iscrizione. 
In caso di esubero di domande, rispetto ai posti disponibili si procederà alla formazione delle graduatorie stilate 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
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