
MODULO CRITERI DI ISCRIZIONE  A.S. 2023 - 2024 

 
PRESENTATO DA ………………………………………………………………………………… 

GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO ………………………………………………………… 

NATO A ……………………………… IL ……………………………………. 

PROT. : …………………… 

 
Iscrizione alla PRIMARIA MONTESSORI Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti a.s. 2023/24 

 
Le domande verranno selezionate in base ai seguenti requisiti. I requisiti sono numerati in ordine di importanza e sono 

cumulabili. A parità di requisiti sarà valutata l’età maggiore per mese e giorno. 
 

1. Bambino diversamente abile, riconosciuto da struttura sanitaria pubblica Allegare 

certificazione 

 

2. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei 

Bambini dell’ I.C. Parco degli Acquedotti, appartenente a famiglia in situazione socio 

economica disagiata (documentata dai servizi socio/sanitari) o con uno dei genitori 

invalido (con invalidità  al 100%) o orfano o in affido o adottato o con genitore unico. 

Allegare 

certificazione 

 

3. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei Bambini dell’ I.C. Parco degli 

Acquedotti con fratello/sorella che già frequenta il plesso Montessori  (specificare la classe) 

4. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei Bambini del I.C., figlio di 

lavoratori titolari dell’ I. C. Parco degli Acquedotti 

5. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei Bambini dell’ I.C. Parco degli 

Acquedotti con fratello/sorella che ha frequentato per tutto il ciclo della scuola dell’Infanzia Casa dei Bambini e 

Scuola Primaria nel plesso Montessori dell’I.C. 

6. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei Bambini dell’ I.C.  con 

fratello/sorella che già frequenta l’ I.C. Parco degli Acquedotti. (specificare la classe) 

7.  Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un triennio nella Casa dei Bambini dell’ I.C. Parco degli 

Acquedotti. 

 

8. Bambino che compie 6 anni nel 2023 che ha frequentato un biennio nella Casa dei Bambini dell’ I.C. Parco degli 

Acquedotti. 

 

9. Bambino che compie 6 anni nel 2023 proveniente da altra Casa dei Bambini 

 

10. Bambino che compie 6 anni nel 2023 proveniente dalla Scuola dell’Infanzia Don Filippo Rinaldi 

 

11. Bambino che compie 6 anni nel 2023 proveniente da altra scuola 

 

12. Bambino anticipatario che compie 6 anni entro il 30 aprile 2024 (in ordine decrescente di età) che ha frequentato 

un biennio  nella Casa dei Bambini del IC Parco degli Acquedotti. 

 

 

 

Data _____________________                                              Firma per Autocertificazione     

   

    
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

 


