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Ai Sigg. Genitori 

All’Albo, Agli Atti, Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza. 
 
 
Si ravvisa l’opportunità di comunicare nuovamente alle SS.LL.  i criteri per l’accoglimento delle 

iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza, deliberati all’unanimità dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 28/11/2019.   

Il verbale di tale seduta, nel quale sono riportati i criteri, è stato pubblicato in albo in data 17/12/2019 

dove può essere letto e/o scaricato. 

I criteri sono stati allegati alla circolare Modalità iscrizioni a.s. 2020/21  pubblicata sul sito 

istituzionale  in data  7/12/2019. 

 

 CRITERI PER L’ACCESSO ALLE CLASSI PRIME  
a.s.2020/21 

 
Delibera permanente del Consiglio di Istituto approvata all’unanimità nella seduta del 28/11/2019  

che definisce i criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza . 
 

  
SCUOLA PRIMARIA 

 

A.     Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso ( precedenza assoluta)  
                  (Solo plesso “A. Patri” anche : provenienza dal nucleo abitativo confinante con il plesso ) 

B.    Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di posti)  

C.    Provenienza da fuori Comune ( solo in caso di ulteriore disponibilità di posti) 

D.   Extrema ratio sorteggio.  

 

Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di ciascuna 
delle singole lettere A,B,C : 

 

1. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso (p. 1,00)  
2. Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dello stesso plesso o comprese nello stradario dei 

singoli Plessi (p.1,00)  

3. Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50)  
4. Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50)  
5. Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50)  

6. Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,25)  
7. Extrema ratio sorteggio 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
A. Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso (precedenza assoluta)  

B. Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di posti)  

C. Provenienza da fuori Comune ( solo In caso di ulteriore disponibilità)  
 

Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di ciascuno 
dei singoli casi lettere A,B : 

 

1. Provenienza dalle V^ classi della Scuola primaria dello stesso plesso ma (p. 1,00)  
2. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto (p. 0,50)  
3. Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50)  

4. Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50)  

5. Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50)  

6. Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,50)Nel caso in cui la nostra istituzione non 
rappresentasse la prima scelta di iscrizione, non vi è diritto alla riserva del posto nella scuola di 
stradario. 

   

 

CRITERI PER LA GRADUATORIA DI ACCESSO AL TEMPO PIENO / PROLUNGATO 
 

CRITERI DI PREFERENZA 

Bambini con handicap psicofisico certificato  
 

Bambini in disagiate condizioni socioeconomiche certificate 
 

CRITERI SUCCESSIVI  
 

Mancanza di entrambi i genitori  
 

Punti 20 

Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello con invalidita’  
grave permanente certificata – Certificazione  

Punti 18 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore  
vedovo/a, ragazzo/a, padre/madre – Autocertificazione  
(fare riferimento allo stato di famiglia riconoscimento del minore da parte di un solo genitore) 

Punti 16 

Presenza di fratello/i frequentante/i nello stesso anno scolastico una classe tempo pieno della 
stessa Scuola Primaria  

Punti 10 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore –  
Documentazione comprovante lo stato e colloquio  

Punti 12 

Lavoro di entrambi i genitori a tempo pieno o con un genitore part – time con orario 
settimanale  
uguale o superiore a 30 ore -  

Punti 12 

Lavoro di entrambi i genitori di cui uno a tempo pieno e uno part – time con orario settimanale  
uguale o superiore a 20 ore –  

Punti 10 
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 Dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione  di lavoratore autonomo.  

Lavoro di entrambi i genitori di cui uno a tempo pieno e uno part – time con orario settimanale  
inferiore a 20 ore  -  

Punti 8  

Distanza del posto di lavoro maggiore di 20 Km  
(caso in cui entrambi i genitori sono lavoratori a tempo pieno) 

Punti 4  

                                                                                                                  TOTALE PUNTEGGIO  
 

 
………/90 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ RICHIEDERE UN COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA E/O 
EFFETTUARE ACCERTAMENTI PER CHIARIRE SITUAZIONI DUBBIOSE. SOTTRARSI A TALE 
COLLOQUI PREGIUDICA LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE IN GRADUATORIA. 
 
La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione 
 

 

 

  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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