
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE  

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE E RELATIVI PUNTEGGI 

Conferma degli alunni frequentanti la scuola nel corrente anno scolastico 75 

Inserimento nuovi iscritti 5 anni residenti nel territorio comunale con domanda presentata entro il 25 agosto 2018 74 

Inserimento nuovi iscritti 4 anni residenti nel territorio comunale con domanda presentata entro il 25 agosto 2018 73 

Inserimento nuovi iscritti 5 anni residenti nel territorio comunale con domanda presentata oltre il 25 agosto 2018 38 

Inserimento nuovi iscritti 4 anni residenti nel territorio comunale con domanda presentata oltre il 25 agosto 2018 37 

Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 31.12.17 residenti nel territorio comunale (secondo i requisiti 

a,b,c,d,e,f,g,h) con domanda presentata entro il 06 febbraio 2018 

40 

Inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 31.12.17, residenti nel territorio comunale (secondo i requisiti 

a,b,c,d,e,f,g,h) con domanda presentata dopo il 06 febbraio 2018 ed entro il 25 agosto 2018 

39 

  

Inserimento alunni 5 anni residenti in altro comune con domanda presentata entro i termini (secondo i requisiti 

specificati ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

6 

Inserimento alunni 4 anni residenti in altro comune con domanda presentata entro i termini (secondo i requisiti specificati 

ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

5 

Inserimento alunni 3 anni residenti in altro comune con domanda presentata entro i termini (secondo i requisiti specificati 

ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

4 

Inserimento alunni 5 anni residenti in altro comune con domanda presentata dopo i termini (secondo i requisiti specificati 

ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

3 

Inserimento alunni 4 anni residenti in altro comune con domanda presentata dopo i termini (secondo i requisiti specificati 

ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

2 

Inserimento alunni 3 anni residenti in altro comune con domanda presentata dopo i termini (secondo i requisiti specificati 

ai punti a,b,c,d,e,f,g,h) 

1 

  

Requisiti   

a. Alunno diversamente abile 8 

b. Alunno in situazione di svantaggio sociale, documentato dai Servizi Sociali 7 

c. Alunno con un solo genitore (per:  decesso di un genitore   perdita patria potestà di uno dei due genitori   detenzione 

di un genitore   riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore) 

6 

d. Alunno proveniente dal nido d’Infanzia o da servizio educativo comunale/privato) 5 

e. Alunno con entrambi i genitori che lavorano (autocertificazione) 4 

f. Alunno con genitore/fratello convivente con invalidità (uguale o maggiore di 74%) 3 

g. Alunno con fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia presso la quale si richiede l’iscrizione 2 

h. Alunno con almeno 2 fratelli minori di 14 anni 1 

A parità di punteggio, sarà considerata la data di nascita (ammissione dei nati a gennaio, febbraio……..) 

 
In caso di restrizioni per pandemia da SARS CoV-19, la Dirigenza terrà conto anche dell’ordine di presentazione della domanda di 

iscrizione, ai fini di una temporanea esclusione e collocazione in lista d’attesa dello studente per sovrannumero (Delibera CI n. 

685 del 27/11/2020). 

 

 

 

 


