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ISCRIZIONIANNO SCOLASTICO 2022/2023  

  

CRITERI DI PRECEDENZA ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SCUOLA INFANZIA  
(approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 4/2021-2024)  

Le domande sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola IS definito in 

base alle risorse dell’organico di autonomia, al numero e alla capienza delle aule anche in considerazione dei piani 

di utilizzo degli edifici scolastici.  

CRITERI DI PRECEDENZA  

Saranno accolte in precedenza le domande di alunni in obbligo scolastico  

1. Fratelli e sorelle già frequentanti l’Istituto  

2. Vicinorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola  
3. Impegni lavorativi dei genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale (intesi come impegno 

lavorativo di entrambi i genitori o di uno solo in caso di unico genitore) 

4. Residenza in Comuni vicini  

 

A parità di punteggio, precede in graduatoria chi risponde a più criteri di precedenza 

a) situazioni di disabilità dell’alunno  punti 2  

b) situazioni di disabilità del fratello  punti 1  

c) situazioni di disabilità del genitore  punti 3  

 

Il criterio della territorialità prevale sul criterio dell’età anagrafica in caso di situazione di parità di alunni 

anticipatari.  

In caso di parità assoluta si procederà con sorteggio 

CRITERI DI PRECEDENZA ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SCUOLA PRIMARIA  
(autorizzati con delibera del Consiglio di istituto n. 4/2021-2024)  

 

Le domande sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola IS definito in base 

alle risorse dell’organico di autonomia, al numero e alla capienza delle aule anche in considerazione dei piani di 

utilizzo degli edifici scolastici.  

Saranno accolte in precedenza le domande di alunni in obbligo scolastico  

1. Continuità didattica 

2. Fratelli e sorelle già frequentanti 

3. Vicinorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola  

4. Impegni lavorativi dei genitori ed esercenti responsabilità genitoriale (intesi come impegno 

lavorativo di entrambi i genitori o di uno solo in caso di unico genitore) 

5. Residenza in Comuni vicini  
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A parità di punteggio, precede in graduatoria chi risponde a più criteri di precedenza:  

 a) situazioni di disabilità dell’alunno  punti 2  

b) situazioni di disabilità del fratello  punti 1  

c) situazioni di disabilità del genitore  punti 3  

 

In caso di parità assoluta si procederà con sorteggio. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 (autorizzati con delibera del Consiglio di istituto n. 4/2021-2024) 

Le domande sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola IS definito in base 

alle risorse dell’organico di autonomia, al numero e alla capienza delle aule anche in considerazione dei piani di 

utilizzo degli edifici scolastici.  

CRITERI DI PRECEDENZA  

Saranno accolte in precedenza le domande di alunni in obbligo scolastico  

1. Continuità didattica  

2. Fratelli e sorelle già frequentanti 

3. Vicinorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola  

4. Impegni lavorativi dei genitori ed esercenti responsabilità genitoriale (intesi come impegno 

lavorativo di entrambi i genitori o di uno solo in caso di unico genitore) 

5. Residenza in Comuni vicini 

6. In caso di parità assoluta si procederà con sorteggio 

  

Solo per le classi sperimentali con funzionamento su 5 giorni si procederà sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Fratelli e sorelle già frequentanti lo stesso corso  

2. Continuità didattica 

3. In caso di parità assoluta si procederà con sorteggio 
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CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLE CLASSI PRIME DEI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

(autorizzati con delibera del Consiglio di istituto n. 4/2021-2024) 

   

1) Alunni che si siano utilmente classificati nella graduatoria per l’accesso all’indirizzo musicale fino alla 

concorrenza massima del numero di 24**;  

2) per il precedente punto n° 1, relativo alla graduatoria per l’accesso all’indirizzo musicale, vale quanto 

segue:  

a) l’accesso al corso musicale è sempre per merito, segue dunque l’ordine di graduatoria e non 

l’appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto;  

b) la copertura della classe di strumento musicale dovrà comunque essere assicurata: in mancanza 

di richieste per l’indirizzo musicale da parte di nostri alunni, avranno precedenza, anche se 

provenienti da altre scuole, i richiedenti l’indirizzo musicale utilmente collocati in graduatoria, 

fino alla concorrenza dei 24 allievi.  

Informazioni sulle procedure di selezione per l’ammissione all’indirizzo musicale:  
• I criteri che regolano la graduatoria di merito sono di ordine didattico ed in quanto tali 

competono al Collegio Docenti, che li delega alla commissione degli esaminatori.  
• La commissione degli esaminatori è composta nel modo seguente:  
• Dirigente Scolastica o suo delegato  
• Docente di educazione musicale  
• Un docente per ciascuno degli strumenti scelti, chitarra, pianoforte, sassofono, percussioni. 
A domanda, i criteri di selezione utilizzati dalla commissione degli esaminatori sono messi a 

disposizione delle famiglie  
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In caso di eccedenze SCUOLA INFANZIA 

  
3a) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

  
1. Entrano d’ufficio tutte le riconferme (anno II e III)  

2. Entrano i bambini che devono frequentare il II e III anno, appartenenti al bacino di utenza, (in 

applicazione dei criteri nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola IS definito in base alle 

risorse dell’organico di autonomia, al numero e alla capienza delle aule anche in considerazione dei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici.  

3. Le domande di trasferimento pervenute oltre il termine delle iscrizioni hanno la precedenza sulle 

richieste degli anticipatari fino al 25 agosto, data a partire dalla quale verranno date certezze agli 

anticipatari in lista di attesa, anche ai fini delle necessarie comunicazioni ai nidi; le domande di 

iscrizione pervenute oltre i termini verranno analizzate per ultime. Le domande degli anticipatari 

saranno accolti in via residuale.  

4. Alle famiglie di bambini anticipatari per la Primaria è consentito ripensare le decisioni in ordine alla 

permanenza nella Scuola dell’Infanzia, senza diritto alla riserva del posto.  

5. Qualora si verifichi una parità di punteggio,  

1. Tra due o più domande di iscrizione presentate oltre i termini di scadenza, vale la maggiore età.  

2. Tra due o più domande di iscrizione presentate entro i termini di scadenza, vale, in estrema 

ratio, il sorteggio.  

  

ACCETTAZIONE DEGLI ANTICIPATARI  

 Gli anticipatari vengono accolti in sezioni eterogenee secondo le valutazioni pedagogico-didattiche 

deliberate dal Collegio docenti, sui tempi e sulle seguenti modalità:  

  

a) grado di autonomia del bambino per le necessità fisiche;  

b) disponibilità di locali e dotazioni idonee ad una diversa condizione personale;  

c) grado di autonomia personale, accettazione della frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico 

oppure in date più prossime al compimento dei tre anni;  

d) In caso di disponibilità, i bambini anticipatari non usufruiscono della mensa prima del compimento 

dei 3 anni, fatte salve valutazioni pedagogiche delle insegnanti.  

e) le modalità di accoglienza sono condivise con le famiglie e le insegnanti;  

f) le famiglie dei bambini anticipatari si impegnano a preparare il bambino all’autonomia fisica e 

comunque alla collaborazione fattiva con la scuola per eliminare la dipendenza sfinterica.  
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’INSERIMENTO NELLE LISTE DI ATTESA 

 per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia  

  

(priorità per) Alunni residenti nel bacino di utenza   

Alunni disabili o soggetti a grave infermità (non si ripete per 
alunni da fuori bacino)  

100  

Genitori disabili o soggetti a grave infermità  90  

Alunno con fratelli frequentanti la stessa scuola o istituto  80  

Alunno con famiglia monoparentale con genitore che lavora  70  

Alunno con genitori che lavorano pendolari*  60  

Alunno con genitori che lavorano di cui uno pendolare*  50  

Alunno con genitori che lavorano  40  

Alunno con genitori separati o divorziati  20  

Alunno con fratelli in ingresso  10  

Ordine di età  5  

*È riconosciuta come tale una pendolarità che superi i 20 km di distanza dell’abitazione del genitore 

dalla sede di lavoro.  



 

 

 3 b) LISTE DI ATTESA per L’ACCESSO AI SERVIZI NON OBBLIGATORI(MENSA) per la scuola Primaria  

  

  (priorità per) Alunni residenti nel bacino di utenza  
(si ripete per) Alunni residenti fuori bacino  

 Punteggio  

1  
Bambini diversamente abili o soggetti a grave infermità, 
residenti nel bacino di utenza  

   

100  

2  
Bambini con genitore diversamente abile o soggetto a grave 
infermità, residenti nel bacino di utenza  

   

90  

3  
Bambini con genitore nubile/celibe o vedovo/a, residenti nel 
bacino di utenza  

 
80  

4  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, entrambi 
pendolari, residenti nel bacino di utenza  

 
75  

5  
Bambini con fratelli che già frequentano la mensa, residenti 
nel bacino di utenza  

 
70  

6  
Bambini con genitore diversamente abile o soggetto a grave 
infermità, non residenti nel bacino di utenza  

   

65  

7  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, di cui uno 
pendolare, residenti nel bacino di utenza  

   

60  

8  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, residenti nel 
bacino di utenza  

 
55  

9  
Bambini con genitori separati o divorziati, residenti nel bacino 
di utenza  

 
50  

10  
Bambini con fratelli che già frequentano la mensa, non 
residenti nel bacino di utenza  

 
45  

11  
Bambini con genitore nubile/celibe o vedovo/a, residenti nel 
bacino di utenza  

non  
40  

12  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, entrambi 
pendolari, non residenti nel bacino di utenza  

   

35  

13  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, di cui uno 
pendolare, non residenti nel bacino di utenza  

   

30  

14  
Bambini con entrambi i genitori che lavorano, residenti nel 
bacino di utenza  

non  
25  

15  
Bambini  con  genitori separati o  divorziati,  
residenti nel bacino di utenza  

non  
20  

 a)  in caso di parità di punteggio:  

● tra gli alunni già frequentanti che annualmente accedono al servizio prevale la minore età  

● in estrema ratio, si procederà con estrazione a sorte  

  

  


