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 Alle famiglie degli alunni  

                                                                                          che devono procedere all’iscrizione 

 

 Al sito web  

 

 

Oggetto : criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia, alla  scuola primaria  di San Polo e  

alla   classe prima secondaria a sperimentazione montessoriana 

 

 

 

Considerate le richieste pervenute in riferimento ai criteri per l’iscrizione ai vari ordine di Scuola 

ad indirizzo montessoriano, si rendono noti i criteri di ammissione alla Scuola dell’infanzia di 

San Polo   delibera n° 29   del Consiglio d’Istituto del 7-7-2020 e alla Scuola Primaria di San Polo 

delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del 23-01- 2019  e  i criteri d’iscrizione classe prima 

secondaria a sperimentazione Montessori  - delibera n° 5 del Consiglio d’istituto del 21-12- 

2021. 

 

Criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia di San Polo 

1. “Residenti nella frazione dove è ubicata la scuola dell’infanzia; 

2. Alunni che abbiano  fratelli frequentanti le scuole nella frazione dove è ubicata la scuola 

dell’infanzia; 

3. Residenti nel Comune di Greve in Chianti; 

4. Alunni anticipatari residenti nella frazione dove è ubicata la scuola dell’infanzia 

5. Alunni che abbiano genitori che lavorano nella frazione dove è ubicata la scuola dell’infanzia 

6. Residenti nei comuni limitrofi 

7. Residenti negli altri comuni con priorità della vicinanza chilometrica 

8. Alunni anticipatari per le situazioni per cui il collegio dei docenti abbia deliberato in maniera 

positiva l’accoglienza degli stessi, per i quali si applicheranno i criteri di cui sopra da n.2 a n. 

7. 

A parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni disabili, poi si procederà a sorteggio.” 
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Criteri per l’ammissione alla primaria Don Milani di San Polo 

1. “Residenti nella Frazione di San Polo; 

2. Alunni che abbiano frequentato per l’intero almeno l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

A. Sturiale di San Polo; 

3. Alunni che abbiano fratelli frequentanti nella scuola primaria Don Milani di San Polo; 

4. Residenti nel Comune di Greve in Chianti; 

5. Genitori che lavorano a San Polo; 

6. Alunni obbligati ( non anticipatari) 

7. Residenti nei comuni limitrofi 

             A parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni disabili, poi si procederà a sorteggio.” 

 
 

Criteri per l’iscrizione classe prima secondaria dell’IC Greve in Chianti 

 

1. “Alunni che hanno frequentato la scuola Don Milani di San Polo in Chianti 

2. Alunni che hanno fratelli/ sorelle frequentanti la sezione montessori presso la scuola secondaria G. 

da Verrazzano; 

3. Alunni con residenza anagrafica nel comune di Greve in Chianti 

4. Alunni iscritti agli altri plessi del comprensivo di Greve in Chianti 

5. Alunni proveniente da classi ad indirizzo Montessori di altri istituti 

6. Alunni con residenza nei comuni limitrofi” 

 

           
             Il Dirigente Scolastico 

          Rossella Aiello 
                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


