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Si porta a conoscenza di tutte le famiglie che i criteri di priorità per l’accoglimento delle iscrizioni come deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 26 novembre 2020 

Detti criteri sono riportati anche nel modulo di iscrizione online e in sintesi sono i seguenti: 

 

Secondaria di I Grado 

1. Alunno/a disabile residente nello stradario dell'Istituto  Punti    25 

2. Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto Punti 15 

3. Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto proveniente dalle Primaria dell'Istituto (da aggiungere ai 15 

della residenza)  Punti  5 

4. Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto con fratello/sorella iscritto nel plesso dove si richiede 

l'iscrizione ( secondaria, primaria e infanzia) (da aggiungere ai 15 della residenza)   Punti  3 

 

N.B. 

1. A parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età; 

2. L'alunno/a deve essere residente da almeno 3 mesi rispetto alla scadenza delle iscrizioni, nello stradario 

dell’Istituto. 

 

In caso di disponibilità di posti, dopo aver esaurito tutte le domande dei residenti nello stradario dell'Istituto, 

hanno la precedenza:  

A. Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto con fratello/sorella disabile frequentante il plesso 

(infanzia, primaria, secondaria) dove si richiede l'iscrizione Punti 15 

B. Alunno/a non residente provenienti dalle Primarie dell'Istituto Punti 10 

C. Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto con fratelli o sorelle nel plesso dove si richiede l'iscrizione 

(infanzia, primaria, secondaria) Punti  3 

D. Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto con genitori che lavorano nello stradario del plesso in cui 

si richiede l'iscrizione (si deve allegare attestazione del datore di lavoro) Punti  1 

N.B. 

1. A parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età. 

2. I residenti fuori Comune verranno accettati solo se ci sarà disponibilità di posti dopo l’esaurimento delle 

graduatorie dei residenti nello stradario dell’Istituto e nello stradario del Comune. 

3. Per l’iscrizione di alunni fuori stradario con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 sarà comunque valutata 

la possibilità di attribuire priorità rispetto agli altri alunni fuori stradario, una volta esaurite tutte le domande dei 

residenti nello stradario. 
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Scuole Primarie 

Alunno/a disabile residente nello stradario dell'Istituto Punti 35 

Alunno/a residente nello stradario del plesso  Punti 30 

Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto Punti 15 

Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto che proviene dall''infanzia dell'Istituto: aggiungere Punti  5 

Alunno/a residente nello stradario dell'Istituto con fratello/sorella iscritto nel plesso dove si richiede l'iscrizione:  

aggiungere  Punti  3 

 

N.B. 

1. A parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età; 

2. L'alunno/a deve essere residente nello stradario del plesso/istituto da almeno 3 mesi;     

3. Gli anticipatari residenti verranno accettati prima dei non residenti solo se ci sarà disponibilità. 

 

In caso di disponibilità di posti, dopo aver esaurito tutte le domande dei residenti nello stradario dell'Istituto, 

hanno la precedenza:                                                                                  

Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto con fratello/sorella disabile frequentante il plesso (infanzia, 

primaria, secondaria) dove si richiede l'iscrizione Punti 15 

Alunno/a non residente provenienti dalle Scuole dell’Infanzia dell'Istituto Punti 10 

Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto con fratelli o sorelle nel plesso dove si richiede l'iscrizione 

(infanzia, primaria, secondaria) Punti   3  

Alunno/a non residente nello stradario dell'Istituto genitori che lavorano nello stradario del plesso in cui si richiede 

l'iscrizione (si deve allegare attestazione del datore di lavoro) Punti  1 

 

N.B. 

1. A parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età. 

2. Gli anticipatari  non residenti e i residenti fuori Comune verranno accettati solo se ci sarà disponibilità di 

posti . 


