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OGGETTO: CRITERI PER ACCOGLIERE LE ISCRIZIONI IN CASO DI ECCEDENZA di RICHIESTE RISPETTO AI
POSTI DISPONIBILI - SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA- CRITERI PREFERENZA PER SETTIMANA CORTA
( delibera cdi n. 6 del 14 dicembre 2018 - allegato n. 2)
I posti disponibili saranno assegnati sulla base di una graduatoria, compilata solo in caso di esubero di
iscrizioni, che terranno conto dei seguenti criteri generali, precedenze e punteggi
SCUOLA PRIMARIA
CRITERI GENERALI
-In caso di parità di punteggi, si procederà a sorteggio pubblico.
PRECEDENZE E PUNTEGGI:
1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104 /92

precedenza assoluta

2. Alunni residenti nel comune dove è sita la scuola o comuni
convenzionati per tale ordine di scuola
3. Alunni residenti nei comuni dell'I.C privi di scuola primaria statale

precedenza assoluta, in subordine
al punto 1
precedenza per plesso più vicino

4. Alunni residenti nei comuni dell'Istituto Comprensivo

precedenza su altri Comuni non IC

precedenza su alunni
“anticipatari”( che compiono 6
anni entro il 30 aprile dell’anno
scolastico per cui si presenta
Inoltre, all’interno della graduatoria saranno attribuiti PUNTEGGI quando ricorrano le seguenti situazioni:
5. Alunni “obbligati” che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
dell’a.s. per cui si presenta l’iscrizione

Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso

punti 6

Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC

punti 5

Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido

punti 5
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SCUOLA SECONDARIA I^
CRITERI GENERALI
-In caso di parità di punteggi, si procederà a sorteggio pubblico.
PRECEDENZE E PUNTEGGI:
1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92

Precedenza assoluta

2.Alunni provenienti dalle primarie dell'istituto comprensivo, con priorità ai
residenti nel comune o comuni convenzionati

Precedenza assoluta in subordine a
p1

3. Altri alunni residenti nel comune dove è sita la scuola, o comuni
convenzionati, ma non provenienti da primarie dell'IC

Precedenza su punto 4

4. Alunni residenti negli altri comuni dell'Istituto Comprensivo, non
provenienti da primarie dell'IC

Precedenza su altri Comuni non IC
e non primarie IC

Inoltre, all’interno della graduatoria saranno attribuiti punteggi quando ricorrano le seguenti situazioni
Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso

punti 6

Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC

punti 5

Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido

punti 5

CRITERI DI PREFERENZA PER MODELLO ORARIO SETTIMANA CORTA
-In caso di richieste eccedenti la disponibilità di posti relativa all’orario “settimana corta, da lunedì a
venerdi,8.00-14.00” saranno adottati, laddove siano istituite anche classi prime istituite secondo il modello
“settimana lunga, lunedì- sabato” nell’ordine i seguenti criteri di preferenza
1. Problemi familiari, non momentanei, supportati da documentazione e/o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, da consegnare in busta chiusa all’attenzione del dirigente scolastico che ne
valuterà la pertinenza.
2. Alunni con fratelli che frequentano scuole primarie o dell’infanzia con orario a settimana corta
3. Impegni sportivi agonistici che coinvolgano, per una quota oraria significativa, la mattinata del
sabato, su richiesta al dirigente scolastico delle società sportive

