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Testo della delibera
In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili nelle classi prime di Scuola
Primaria e Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/2019, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità
i criteri e relativi punteggi riportati nelle seguenti tabelle, in base ai quali redigere le graduatorie per
l’ammissione ai posti disponibili.

CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA
PUNTI

NOTE

Ha precedenza l’alunno che:
1.

È PROVENIENTE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA PER CUI SI RICHIEDE
L’ISCRIZIONE

1. bis
In
alternativa
al criterio
1

È PROVENIENTE DA UNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA ANNESSE AI
PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. VIA LATINA 303 (ADA NEGRI o
VILLA LAZZARONI)

20

2.

HA UNO O PIÙ FRATELLI GIÀ ISCRITTI E CHE NELL’ANNO SCOLASTICO
2018/2019 PROSEGUIRANNO LA FREQUENZA NEL PLESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA O DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
ANNESSA AL PLESSO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE*
*allegare autodichiarazione specificando la scuola, classe e sezione in
cui risulta iscritto il fratello

5

3.
3. bis
in
alternativa
al punto 3

4

È RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE* DELLA SCUOLA
*(come da tabelle pubblicate sul Sito della Scuola)
APPARTIENE A NUCLEO FAMILIARE IN CUI UNO O ENTRAMBI I
GENITORI
PRESTANO
ATTIVITÀ
LAVORATIVA
NELL’AMBITO
TERRITORIALE* DELLA SCUOLA**.
*(come da tabelle pubblicate sul Sito della Scuola)
** allegare autodichiarazione con indicazione dell’indirizzo della sede in
cui uno o entrambi i genitori prestano attività lavorativa
APPARTIENE A NUCLEO FAMILIARE IN CUI ENTRAMBI I GENITORI (o, in
caso di separazione, IL GENITORE COLLOCATARIO) SONO LAVORATORI
A TEMPO PIENO (per min. 36 ore settimanali)*
*l’attestato di servizio (documentato dal datore di lavoro per i lavoratori

40
non
cumulabile
con il
criterio 1

4

3

3

non
cumulabile
con il
criterio 3

dipendenti o con autocertificazione) con indicazione della sede di
lavoro e orario di servizio (per i dipendenti pubblici) o orario di lavoro
settimanale e titolarità di partita IVA (per i lavoratori autonomi) deve
essere consegnato in Segreteria.
5

È ORFANO DI UN GENITORE

5. bis
in
alternativa
al punto 5
6
In
alternativa
al punto 5
e 5 bis

7.
8.

È APPARTENENTE
DOCUMENTATO

A

NUCLEO

3

FAMILIARE

MONOPARENTALE

È AFFIDATO CON PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ex lege* AD UN
SOLO GENITORE.
*copia del provvedimento restrittivo deve essere consegnata in
Segreteria.
HA UN GENITORE O UN FRATELLO INVALIDO SUPERIORE AL 74%*
*allegare documentazione attestante l’invalidità superiore al 74% del
familiare (genitore o fratello)
È GEMELLO

3

non
cumulabile
con il
criterio 5

3

non
cumulabile
con il
criterio 5 e
5.bis

2
1

In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, sarà redatta una graduatoria secondo i su
esposti criteri e relativi punteggi, e in base alle verificate dichiarazioni dei genitori. A parità di punteggio si ricorrerà
al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo) e, successivamente, all’ordine alfabetico.
In base alla normativa vigente, la precedenza assoluta per il posizionamento nella graduatoria è riservata ai
bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2018.
I bambini che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2019 saranno inseriti in una graduatoria distinta e potranno
concorrere per i posti eventualmente disponibili, dopo l’esaurimento della graduatoria degli alunni in obbligo
scolastico.
Indipendentemente dalla graduatoria, ha precedenza assoluta il bambino appartenente al bacino d’utenza
della scuola per cui si richiede l’iscrizione in obbligo scolastico e riconosciuto diversamente abile da
struttura sanitaria pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (la famiglia dovrà consegnare alla segreteria la
copia del verbale di accertamento della legge 104/92 e il certificato per l’integrazione scolastica) e/o appartenente
a famiglia in situazione socio-economica disagiata, documentata dai servizi sociali.
Gli utenti risultanti in esubero rispetto ai posti disponibili nel plesso richiesto potranno concorrere per i posti residui
eventualmente disponibili presso gli altri plessi appartenenti all’Istituto, anche per classi con diverso modello orario.
In tutti i casi la priorità è riservata agli alunni in obbligo di istruzione.
Il modulo con la dichiarazione dei requisiti di precedenza (MODELLO A) e la allegata documentazione
attestante il possesso dei requisiti sopra specificati devono pervenire alla Scuola entro il 6 febbraio 2018.
Qualora tale termine non fosse rispettato, o la documentazione attestante uno o più criteri non risultasse conforme a
quanto richiesto, il punteggio relativo il criterio non posseduto, o non documentato, o non documentato nei tempi
richiesti, o non documentato secondo le modalità richieste, sarà decurtato.

CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PUNTI

NOTE

Ha precedenza l’alunno che:
1.

È PROVENIENTE DALLA SCUOLA PRIMARIA “ADA NEGRI” O “VILLA
LAZZARONI”.

40

2.

HA UNO O PIÙ FRATELLI GIÀ ISCRITTI E CHE NELL’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 PROSEGUIRANNO LA FREQUENZA NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GRAZIA DELEDDA” O NELLA
SCUOLA PRIMARIA “ADA NEGRI” O “VILLA LAZZARONI”.

8
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3.

3. bis
in alternativa
al punto 3

4

5
5. bis
in alternativa
al punto 5
6
In alternativa
al punto 5 e 5
bis

7.
8.

È RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE* DELLA SCUOLA
*(come da tabelle pubblicate sul Sito della Scuola)
APPARTIENE A NUCLEO FAMILIARE IN CUI UNO O ENTRAMBI I
GENITORI PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMBITO
TERRITORIALE* DELLA SCUOLA**.
*(come da tabelle pubblicate sul Sito della Scuola)
** allegare autodichiarazione con indicazione dell’indirizzo della
sede in cui uno o entrambi i genitori prestano attività lavorativa
APPARTIENE A NUCLEO FAMILIARE IN CUI ENTRAMBI I GENITORI
(o, in caso di separazione, IL GENITORE COLLOCATARIO) SONO
LAVORATORI A TEMPO PIENO (per min. 36 ore settimanali)*
*l’attestato di servizio (documentato dal datore di lavoro per i
lavoratori dipendenti o con autocertificazione) con indicazione della
sede di lavoro e orario di servizio (per i dipendenti pubblici) o orario
di lavoro settimanale e titolarità di partita IVA (per i lavoratori
autonomi) deve essere consegnato in Segreteria.

4

3

3

È ORFANO DI UN GENITORE

3

È APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE
(ragazza/madre, ragazzo/padre)

3

È AFFIDATO CON PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ex lege* AD UN
SOLO GENITORE.
*copia del provvedimento restrittivo deve essere consegnata in
Segreteria.

3

HA UN GENITORE O UN FRATELLO INVALIDO SUPERIORE AL 74%*
*allegare documentazione attestante l’invalidità superiore al 74%
del familiare (genitore o fratello)
È GEMELLO

non
cumulabile
con il
criterio 3

2
1

In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, sarà redatta una graduatoria secondo i su
esposti criteri e relativi punteggi, e in base alle verificate dichiarazioni dei genitori. A parità di punteggio si ricorrerà
al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo) e, successivamente, all’ordine alfabetico.
Indipendentemente dalla graduatoria, ha precedenza assoluta l’alunno appartenente al bacino d’utenza
della scuola per cui si richiede l’iscrizione in obbligo scolastico e riconosciuto diversamente abile da
struttura sanitaria pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (la famiglia dovrà consegnare alla segreteria la
copia del verbale di accertamento della legge 104/92 e il certificato per l’integrazione scolastica) e/o appartenente
a famiglia in situazione socio-economica disagiata, documentata dai servizi sociali.
PER LA SCELTA DELLE SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE /SPAGNOLO)
l’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato ai posti disponibili. In caso di eccedenza di domande, la
Scuola si atterrà ai seguenti criteri:
• Ha priorità nella scelta della seconda Lingua Comunitaria (Francese/Spagnolo) l’alunno che opti per la
stessa Lingua studiata dal fratello frequentante o licenziato nell’a.s. 2017/18;
• Ha priorità nella scelta della seconda Lingua Comunitaria (Francese/Spagnolo) l’alunno che sia in possesso
di eventuali e documentate competenze pregresse nella Lingua prescelta;
• Ha priorità nella scelta della seconda Lingua Comunitaria (Francese/Spagnolo) l’alunno figlio di genitore
madrelingua (Francese/Spagnolo)
• In ultima analisi e solo se strettamente necessario sarà effettuato il sorteggio pubblico, nel rispetto dei criteri
di formazione delle classi deliberati dal Collegio dei Docenti, tra alunni con lo stesso livello di competenze
generali in uscita dalla Primaria.
Il modulo con la dichiarazione dei requisiti di precedenza (MODELLO B) e la allegata documentazione
attestante il possesso dei requisiti sopra specificati devono pervenire alla Scuola entro il 6 febbraio 2018.
Qualora tale termine non fosse rispettato, o la documentazione attestante uno o più criteri non risultasse conforme a
quanto richiesto, il punteggio relativo il criterio non posseduto, o non documentato, o non documentato nei tempi
richiesti, o non documentato secondo le modalità richieste, sarà decurtato.
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Il Segretario

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Leonardo Goffredo

Pogliani Paola

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione.
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