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Criteri di precedenza per l’ammissione alla classe prima A.S. 2023/2024 
(delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto del 15/12/2022) 

 
Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/12/2022 ha deliberato l'adozione dei seguenti criteri di precedenza in caso di istanze di 

iscrizione in eccedenza rispetto alla capacità ricettiva dell'Istituto. 

 

1. Alunni residenti nel bacino territoriale di riferimento della scuola delimitato dall’anagrafe scolastica del comune di Palermo;  

2. Fratelli di alunni frequentanti nell’anno scolastico 2022/23 classi della scuola Pecoraro;  

3. Alunni provenienti dalle scuole primarie che intrattengono rapporti di continuità con la scuola Pecoraro: Monti Iblei, De 

Gasperi, S. Tomaselli; 

4. Alunni provenienti da altre scuole primarie della zona: Scuola Paritaria Fiaba,  Scuola paritaria San Francesco D’Assisi; 

5. Alunni residenti all'interno del perimetro così delimitato: Via Belgio, Viale Praga, Via Ausonia, Via Val Di Mazara, Via Delle 

Madonie, Via Abruzzi, Via Sardegna, Viale Regione Siciliana Nord Ovest (come da all. A); 

6. Alunni figli di dipendenti; 

7. Alunni di cui almeno un genitore svolga attività lavorativa in qualità di imprenditore/libero professionista o dipendente 

con contratto a tempo indeterminato all'interno del perimetro così delimitato: Via Belgio, Viale Strasburgo, Via Empedocle 

Restivo, Via Delle Madonie, Via Abruzzi, Via Sardegna, Viale Regione Siciliana Nord Ovest (come da all. B). 

 

In riferimento al criterio "punto 7.", al fine di documentare l'attività lavorativa svolta all'interno del perimetro individuato (come 

da all. B), dovrà essere prodotta la relativa attestazione e consegnata alla segreteria dell'Istituto, brevi manu, entro tre giorni 

dalla data di inoltro della  domanda di iscrizione online, pena esclusione. 

 

Per tutte le istanze presentate si procederà con controlli a campione secondo la normativa vigente. 

Qualora nello scorrimento dei criteri applicati si dovesse registrare un numero di richieste eccedenti rispetto ai posti ancora 

disponibili si procederà al sorteggio degli aventi diritto nell'ambito della categoria considerata. 

 

Per quanto riguarda l’ammissione alle prove attitudinali per la frequenza del corso ad indirizzo musicale, valgono gli stessi 

criteri di ammissione esposti sopra. 

Per i criteri di accoglienza degli alunni nelle classi con lingua spagnola, in caso di esubero di richieste, valgono i seguenti criteri 

di precedenza: 

1. Fratelli di alunni frequentanti classi dove è previsto l’insegnamento della lingua spagnola nell’anno scolastico 2022/23  

2. Alunni con almeno un genitore di madre lingua spagnola.  

 

In caso di un esubero di istanze per i corsi di lingua spagnola si procederà al sorteggio tra i richiedenti. 
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