
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

dopo aver ascoltato   la relazione del dirigente;

tenuto conto delle proposte risolutive avanzate dai Consiglieri,

con                                                                DELIBERA n. 41

approva all'unanimità i seguenti criteri qui di seguito inseriti nel verbale da includere nelle rispettive

domande d’iscrizione a partire dall’anno scolastico 2017/18:

Criteri formazione classi scuola dell'infanzia dall'a.s. 2017/18 

Criterio punti

Alunno H o familiare disabile (1)
6

Famiglie multiproblematiche (2) 6

Gemelli 6

Figli di personale che lavora in questa scuola 6

Orfani/figli di ragazze madri 2

Anni 5 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 5

Anni 4 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 4

Anni 3 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 3

Figli di militari o cariche speciali trasferiti da altra sede o impegnati  in trasferte

periodiche (3)

2

Fratelli  frequentanti  questa scuola (4)  -  Per ogni  fratello frequentante la  scuola

primaria o secondaria di I grado 

5

Fratelli che hanno frequentato nell'ultimo anno la nostra scuola anche se ad oggi si

trovano alla scuola superiore – Per ogni fratello

2

Bambini provenienti dall'asilo nido (3)
1

Riserva lavoratori in zona (5)
5

Per i bambini non residenti nel territorio (6) 

Anni 5 2

Anni 4 1

Anni 3 0

(1) il disabile deve essere inserito nello stato di famiglia del richiedente;

(2) per i  disoccupati  presentazione certificato disoccupazione di  entrambi  ;  segnalazioni da

enti, servizi sociali, affidamenti da parte del tribunale, ecc.  

(3) attestazione documentata dall'ente o asilo nido;

(4) Tali punteggi si possono cumulare con gli altri;



(5) attestazione dell'ente presso cui lavorano i genitori in zona; vengono graduati  solo dopo

gli appartenenti al territorio ( sub-graduatoria ). Se i genitori che lavorano in zona

appartengono al territorio, il punteggio è cumulabile.

(6) Vige la mappa territoriale già agli atti della scuola: i posti residuali saranno assegnati in

ordine di priorità a bambini di 5,4,3 anni residenti fuori dal quartiere. A parità di età varrà

l'ordine di iscrizione.

Criteri formazione classi prime dall'a.s. 2017/18 

SCUOLA   PRIMARIA 

Età scolare entro il 31 dicembre e poi via via entro il 30 Aprile ( solo per la primaria ) dell'anno 

successivo fino a copertura dei posti, nel seguente ordine:

 

a. alunno proveniente da questa scuola dell’infanzia

b. Fratelli frequentanti questa scuola 

c. Appartenenti al quartiere ( come da mappa approvata dal Consiglio ) 

d. Appartenenti al territorio comunale; 

e. Genitori dipendenti da questa amministrazione; 

f. Genitori soggetti a mobilità ( Forze dell'Ordine, Armate, ecc ... ) 

g. Genitori entrambi lavoratori ( regolari, con attestazione del datore di lavoro o auto-

certificazione); 

h. Almeno un genitore lavoratore ( regolare, con attestazione del datore di lavoro o auto-

certificazione); 

i. Ordine di arrivo iscrizione 

j. Appartenenti ai territori limitrofi nello stesso ordine. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

a. alunno proveniente da questa scuola primaria

b. Fratelli frequentanti questa scuola 

c. Appartenenti al quartiere ( come da mappa approvata dal Consiglio ) 

d. Appartenenti al territorio comunale; 

e. Genitori dipendenti da questa amministrazione; 

f. Genitori soggetti a mobilità ( Forze dell'Ordine, Armate, ecc ... ) 

g. Genitori entrambi lavoratori ( regolari, con attestazione del datore di lavoro o auto-

certificazione); 

h. Almeno un genitore lavoratore ( regolare, con attestazione del datore di lavoro o auto-

certificazione); 

i. Ordine di arrivo iscrizione 

j. Appartenenti ai territori limitrofi nello stesso ordine. 

Detti criteri vigeranno fino a nuova determinazione del Consiglio

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

f.to Angela Maria Garozzo                                                           f.to Anna Rusticano


