
 

 
Repubblica  Italiana                                                     Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892 

Plesso “Albatros” Via della Scogliera - Tel. 095/491594 

Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127 

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e-mail: ctic885009@istruzione.it –ctic885009@pec.istruzione.it 

95126 CATANIA 
 

 

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 
 

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 
 

 
a) Criteri iscrizione alla scuola dell’Infanzia: 

1) fratelli e sorelle frequentanti l'istituto Parini  

2) residenza (da certificare) con precedenza ai residenti nella circoscrizione e, in ordine, nel 

Comune di Catania 

3) compimento 3 anni  entro 31 dic. 2020 

4) sede di lavoro genitori 

5) residenza nonni  

6) cugini frequentanti istituto Parini 

 

Per la scuola dell'infanzia le 40  ore sono tempo normale e le richieste di 25 ore sono residuali 
 

 

 

a) Criteri iscrizione classe prima: 

1) provenienza dalla scuola Parini  

2) fratelli e sorelle frequentanti l'istituto Parini  

3) residenza (da certificare) con precedenza ai residenti nella circoscrizione e, in ordine, nel 

Comune di Catania 

4) compimento 6 anni entro 31 dic. 2020 

5) sede di lavoro dei genitori per ordine di vicinanza alla scuola Parini 

6) residenza nonni nei pressi della scuola Parini 

7) cugini frequentanti l'istituto Parini 

 

b) Criteri iscrizione al tempo pieno  

1) provenienza dalla scuola Parini (tenendo conto dell’anzianità temporale di iscrizione e  

frequenza) 

2) provenienza dalla stessa tipologia di tempo scuola 

3) fratelli e sorelle frequentanti il tempo pieno all'istituto Parini 

4) fratelli e sorelle frequentanti il tempo prolungato all'istituto Parini 

5) residenza (da certificare) con precedenza ai residenti nella circoscrizione e, in ordine, nel 

Comune di Catania 

6) genitori entrambi lavoratori a tempo indeterminato 

7) particolari esigenze familiari documentate 

 



SECONDARIA 

 
1) Provenienza dalla scuola primaria dell’istituto Parini  

2) fratelli e sorelle frequentanti l'istituto Parini  

3) residenza (da certificare) con precedenza ai residenti nella circoscrizione e, successivamente, 

nel Comune di Catania 

4) sede di lavoro dei genitori per ordine di vicinanza alla scuola Parini 

5) residenza nonni nei pressi della scuola Parini 

6) cugini frequentanti l’istituto Parini 

 

Criteri per la valutazione delle richieste di iscrizione al tempo prolungato 

1) provenienza dalla scuola Parini  

2) provenienza dalla stessa tipologia di tempo scuola 

3) fratelli e sorelle frequentanti il tempo pieno all'istituto Parini 

4) fratelli e sorelle frequentanti il tempo prolungato all'istituto Parini 

5) residenza (da certificare) con precedenza ai residenti nella circoscrizione e, 

successivamente, nel Comune di Catania 

6) genitori entrambi lavoratori a tempo indeterminato 

7) particolari esigenze familiari documentate 

 

 


