
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

SCUOLA PRIMARIA 

Verranno attivate n. 2 classi prime presso la scuola Chiostri e n. 2 classi prime presso la scuola Gualandi. Le 

domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. 

 

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà a formare una graduatoria per 

ciascun plesso sulla base dei seguenti criteri: 

1. Alunni residenti nello stradario del Plesso Punti 100 

1.1 alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992) pt. 10 

1.2 alunni appartenenti a un nucleo familiare a rischio sociale e in carico ai servizi pubblici  pt. 8 

1.3 alunni i cui genitori sono entrambi, fisicamente o giuridicamente, assenti pt. 8 

1.4 alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale  pt. 7 

1.5 alunni con un genitore invalido (> o = al 70%) o con certificazione di disabilità (L. 

104/1992) 

pt. 7 

1.6 alunni provenienti da una delle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto pt. 5 

1.7 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso richiesto pt. 8 

1.8 alunni con fratelli o sorelle frequentanti un’altra scuola dell’IC 10 pt. 6 

 

2. Alunni residenti nello stradario dell’altro plesso Punti 75 

2.1 alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992) pt. 10 

2.2 alunni appartenenti a un nucleo familiare a rischio sociale e in carico ai servizi pubblici pt. 8  

2.3 alunni i cui genitori sono entrambi, fisicamente o giuridicamente, assenti pt. 8 

2.4 alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale pt. 7 

2.5 alunni con un genitore invalido (> o = al 70%) o disabile pt. 7 

2.6 alunni provenienti da una delle due scuole dell’Infanzia dell’Istituto pt. 5 

2.7 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso richiesto pt. 15 

2.8 alunni con fratelli o sorelle frequentanti un’altra scuola dell’IC 10 pt. 10 

 

3. Alunni residenti fuori dallo stradario dell’Istituto Punti 50 

3.1 alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992) pt. 10 



3.2 alunni appartenenti a un nucleo familiare a rischio sociale e in carico ai servizi pubblici pt. 8 

3.3 alunni i cui genitori sono entrambi, fisicamente o giuridicamente, assenti pt. 8 

3.4 alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale pt. 7 

3.5 alunni con un genitore invalido (> o = al 70%) o disabile pt. 7 

3.6 alunni provenienti da una delle due scuole dell’Infanzia di Istituto pt. 5 

3.7 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso richiesto pt. 30 

3.8 alunni con fratelli o sorelle frequentanti un’altra scuola dell’IC 10 pt. 10 

3.9 alunni il cui genitore lavora nello stradario dell’Istituto pt. 10 

 

 

Precedenze in caso di parità di punteggio: 

a) disabilità 

b) sorteggio 

 

Le domande ricevute a seguito di smistamento di seconde e terze scelte saranno collocate in coda. 

Anticipatari: gli alunni nati dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento (cosiddetti anticipatari) andranno in coda 

alla graduatoria comprensiva delle seconde e terze scelte e verranno graduati sulla base dei criteri elencati in 

precedenza. In caso di parità si applicheranno i seguenti criteri: a) disabilità; b) sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BESTA” 

Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti 

dall’Ente locale, tenendo conto dei seguenti criteri generali e di priorità. 

 

Gli alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992) hanno la precedenza 

Alunni provenienti dalle classi quinte della scuola Chiostri e Gualandi   pt. 20 

Alunni residenti nello stradario 

1. Alunni residenti nello stradario della scuola “Besta”     pt. 30 

1.1 alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola “Besta”     pt. 6  

1.2 alunni con fratelli o sorelle frequentanti altre scuole dell’IC 10     pt. 3  

1.3 alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale     pt. 4  

Alunni di fuori stradario 

2.1 alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola “Besta”     pt. 6  

2.2 alunni con fratelli o sorelle frequentanti altre scuole dell’IC 10     pt. 3 

2.3 alunni con un solo genitore esercente la potestà genitoriale     pt. 4  

2.4 alunni con almeno un genitore che lavora nel bacino d’utenza dell’IC 10    pt. 10 

 

Precedenze in caso di parità di punteggio: 

a) disabilità 

b) alunno di stradario 

c) alunno con genitore che lavora nello stradario 

d) alunno fuori stradario 

e) sorteggio 

 

 

Tempo prolungato: per l’accesso al tempo prolungato verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri su 

elencati.  

 

Tempo musicale: l’accesso alla classe prima del corso musicale avviene a seguito di prova attitudinale. 

 

Nel caso in cui il numero di alunni con disabilità superi le 3 unità per classe il criterio di esclusione sarà il 

sorteggio. 

 

 

Seconde e terze scelte: 

Le domande verranno accolte sulla base dei posti rimasti disponibili, in coda, graduate secondo i criteri su 

elencati. 


