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ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
RICHIESTE IN ECCEDENZA: DEFINIZIONE CRITERI DI PRECEDENZA
Questa Istituzione, nella previsione di iscrizioni in eccedenza, rispetto al numero di posti disponibili, ha
proceduto alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle domande, che verranno
applicati secondo l’ordine che segue (delibera C.I. n. 2 del 22/12/2017):
CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA





N°

Descrizione criterio

Punti

1

Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della
scuola richiesta (residenza secondo lo stradario del plesso)

64

2

Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale
dell'Istituto comprensivo

16

3

Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria
o dell'infanzia del plesso della scuola richiesta nel prossimo
anno

8

4

Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata,
purché attestata dal servizio sociale

2

5

Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori
(celibe/nubile, vedovo/a, separato/a, divorziato/a)

1

I criteri 1 e 2 non si sommano.
Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle.
In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte.

Nel caso di domande in eccedenza, verrà stilata una lista d’attesa sulla scorta dei criteri sopra elencati e
autocertificati nella domanda d’iscrizione.
SI PRECISA CHE:
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia – gli alunni anticipatari, cioè che compiono i 3 anni di età dal 01/01/2019 al
30/04/2019, saranno d’ufficio inseriti in lista d’attesa, in coda rispetto agli alunni che compiono i 3 anni di età
entro il 31/12/2018 seguendo il criterio del mese di nascita;
Iscrizioni Scuola Primaria – non rientrano in eventuali graduatorie le istanze prodotte dagli alunni provenienti
dalle Scuole dell’Infanzia di questo Istituto;
Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado – non rientrano in eventuali graduatorie le istanze prodotte dagli
alunni provenienti dalle Scuole Primarie di questo Istituto.
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