
 

Anno scolastico 2022-2023 

Criteri per l'iscrizione al gruppo del tempo pieno – scuola primaria Laives 

L'iscrizione online al gruppo del tempo pieno della scuola primaria di Laives è soggetta a modifiche:  

L'iscrizione online alle lezioni del gruppo del tempo pieno si fa con riserva. Dopo l'iscrizione, si 

controlla l'adempimento dei criteri di ammissione e si richiede ai genitori la documentazione 

corrispondente. Solo dopo il controllo di questa documentazione la Direzione emetterà una 

conferma definitiva dell'ammissione al tempo pieno. 

1. Per l'ammissione degli alunni al gruppo del tempo pieno è necessario che entrambi i genitori 

o i tutori legali lavorino a tempo pieno. Il certificato di lavoro deve essere presentato. 

 

2. Gli alunni di famiglie monogenitoriali hanno diritto ad essere ammessi nel gruppo del tempo 

pieno. La richiesta deve essere giustificata.  

 

3. Gli alunni che vivono in situazioni sociali gravi possono essere ammessi nel gruppo del tempo 

pieno solo dopo aver consultato la Dirigente scolastica. 

 

4. Il numero massimo del gruppo del tempo pieno è di 15 (quindici) alunni/alunne.  

 

5. Se questo numero è superato al momento della domanda dell’iscrizione, è decisiva la data di 

ricevimento della domanda, a parità di altre condizioni.  

 

6. L'iscrizione al gruppo del tempo pieno è possibile solo durante il periodo ufficiale di iscrizione 

(se iscrizione al primo anno scolastico).  

 

7. Le iscrizioni durante l'anno scolastico sono possibili solo per gravi motivi e previa 

consultazione con il dirigente scolastico e il consiglio di classe. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Veronika Fink 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

Basi legali 

Delibera del Consiglio d’istituto del 14 dicembre 2021, n. 18, criteri di ammissione al gruppo del tempo pieno della scuola primaria di Laives 

2022; 

Delibera del Collegio docenti del 12 ottobre 2021, n. 03, criteri di ammissione al gruppo del tempo pieno della scuola primaria di Laives per 

l'anno scolastico 2022-23; 

Legge Provinciale n. 12/2000 - Autonomia Scolastica; 

Delibera della Giunta Provinciale del 16 aprile 2007, n. 1201 “Riforma della scuola dall’anno scolastico 2007/2008 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado in lingua tedesca”; 

Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nella versione attuale, che disciplina l'attività degli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche; 

Delibera della Giunta Provinciale. 2523 del 21 luglio 2003, carta dello studente; 
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