CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA
PRIMARIA
(delibera n.31 del 19 dicembre 2018)
Il Consiglio d’Istituto
Dopo ampia ed approfondita discussione
Vista la nota prot. n. 18876 del 07/11/2018
Tenuto conto dell’esperienza dei precedenti anni scolastici
Visti il numero e la metratura delle aule disponibili
Considerata la centralità del principio della continuità educativa e didattica
Dopo ampia ed approfondita discussione
Visto il parere della Giunta esecutiva
Delibera all’unanimità
A) Che gli alunni che possono essere accolti nelle classi prime per l’a.s. 2019-20 sono max 165
B) Che nel caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero stabilito di 165 alunni, i criteri di
priorità sono quelli sotto indicati e che verrà stilata una graduatoria in base alla somma dei punteggi
indicati a fianco di ogni criterio:
Alunni nati entro il 31.12.2013 provenienti dalla Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo

PUNTEGGIO
25

Alunni nati entro il 31.12.2013 diversamente abili

25

Alunni nati entro il 31.12.2013 con certificazione ai sensi della legge
104/92, ma non in possesso di C.I.S. (Certificazione integrazione
scolastica)
residenti ( aventi dimora abituale ) nella zona delimitata
dalle seguenti vie: Via dei Romagnoli, Viale Fra’ Andrea di Giovanni
escluso, Via Macchiarella (tratto perpendicolare Via dei Romagnoli)
inclusa, Via di Bagnoletto inclusa (con tutte le traverse);

19

Alunni nati entro il 31.12.2013 i cui genitori o fratelli hanno una patologia
certificata ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3 o invalidità min.74%
residenti ( aventi dimora abituale ) nella zona delimitata dalle seguenti vie:
Via dei Romagnoli, Viale Fra’ Andrea di Giovanni escluso, Via
Macchiarella (tratto perpendicolare Via dei Romagnoli) inclusa, Via di
Bagnoletto inclusa (con tutte le traverse);

18

Alunni nati entro il 31.12.2013 seguiti dal servizio sociale residenti
(aventi dimora abituale ) nella zona delimitata dalle seguenti vie: Via dei
Romagnoli, Viale Fra’ Andrea di Giovanni escluso, Via Macchiarella
(tratto perpendicolare Via dei Romagnoli) inclusa, Via di Bagnoletto
inclusa (con tutte le traverse);

17

Alunni nati entro il 31.12.2013 con altri bisogni educativi speciali
certificati residenti ( aventi dimora abituale ) nella zona delimitata dalle
seguenti vie: Via dei Romagnoli, Viale Fra’ Andrea di Giovanni escluso,
Via Macchiarella (tratto perpendicolare Via dei Romagnoli) inclusa, Via di

16

Bagnoletto inclusa (con tutte le traverse);
Alunni con sorelle/fratelli diversamente abili frequentanti l’Istituto

15

Alunni nati entro il 31.12.2013 residenti ( aventi dimora abituale) nella
zona di Dragona (delimitata da Via dei Romagnoli, Viale Fra’ Andrea di
Giovanni escluso, Via Carlo Albizzati esclusa)
ZONA VERDE NELLA PIANTINA
Alunni nati entro il 31.12.2013 residenti (aventi dimora abituale) nella
zona di Bagnoletto (fascia delimitata da via Carlo Albizzati ,via
Albosaggia, Via E. Ferrero ,via Calvignano, via Bagnoletto e tutte le
traverse)
ZONA AZZURRA NELLA PIANTINA
Alunni nati entro il 31.12.2013 residenti (aventi dimora abituale) nella
zona di Bagnoletto (fascia delimitata da via Calvignano esclusa, Via Carlo
Albizzati ,via Caiolo e tutte le traverse )
ZONA GIALLA NELLA PIANTINA
Alunni nati entro il 31.12.2013 residenti (aventi dimora abituale) nella
zona di Tre Pizzi Bagnolo (fascia delimitata da Via Altivole, Via Vallada
Agordina, Via A.M.Colini, Via A. Crespellani )
ZONA ROSSA NELLA PIANTINA
Alunni nati entro il 31.12.2013 residenti (aventi dimora abituale) nella
zona di Tre Pizzi Bagnolo (fascia abitazioni via della Macchiarella e
limitrofe )
ZONA ROSA NELLA PIANTINA
Bambini nati dal 01/01/2014 al 30/04/2014 residenti (aventi dimora
abituale ) nella zona delimitata dalle seguenti vie: Via dei Romagnoli,
Viale Fra' Andrea di Giovanni escluso, Via Macchiarella
(tratto
perpendicolare Via dei Romagnoli) inclusa, Via di Bagnoletto inclusa (con
tutte le traverse);

10*

Presenza di fratelli nell’Istituto Comprensivo

9*

8*

7*

6*

3*

2
(indipendentemente dal
numero dei fratelli)

*punteggio attribuibile dove non compreso
C) Che, una volta definita la lista degli alunni ammessi a frequentare la classe prima in base ai
criteri sopra elencati, i criteri per l’assegnazione alle classi a tempo pieno sono quelli di seguito
riportati e che verrà stilata una graduatoria in base alla somma dei punteggi indicati a fianco di ogni
criterio:

Alunni diversamente abili.
Alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92, ma non in possesso di
C.I.S. (Certificazione integrazione scolastica) residenti (aventi dimora
abituale) nelle aree precedentemente indicate
Alunni i cui genitori o fratelli hanno una patologia certificata ai sensi della
legge 104/92 art.3 comma 3 o invalidità min.74% residenti (aventi dimora
abituale) nelle aree precedentemente indicate
Alunni seguiti dal servizio sociale residenti ( aventi dimora abituale ) nelle
aree precedentemente indicate
Alunni con altri bisogni educativi speciali certificati residenti (aventi
dimora abituale) nelle aree precedentemente indicate
Alunni con sorelle/fratelli diversamente abili presenti nell’Istituto

PUNTEGGIO
30
29

28

27
26
25

Alunni conviventi con un solo genitore ( single, separato, divorziato,
vedovo), occupato
Alunni con entrambi i genitori occupati
Presenza di un fratello nel tempo pieno della scuola primaria.

Residenza (dimora abituale ) nella zona delimitata dalle seguenti vie: Via
dei Romagnoli, Viale Fra' Andrea di Giovanni escluso, Via Macchiarella
(tratto perpendicolare Via dei Romagnoli) inclusa, Via di Bagnoletto
inclusa (con tutte le traverse)
Presenza di fratelli nell'Istituto Comprensivo

8
7
2
(indipendentemente dal
numero dei fratelli)
10*

1
(indipendentemente dal
numero dei fratelli)

* punteggio non attribuibile dove già compreso
D) che nel caso di parità di punteggio decisiva sia per l’ammissione alla frequenza delle classi
prime sia per l'accesso al tempo pieno si procederà a sorteggio;
E) Che nel modulo di iscrizione vengano richieste le informazioni indispensabili per l’attribuzione
del punteggio e che verrà richiesta dalla segreteria la documentazione necessaria a tal fine;
F) Che all’atto dell’iscrizione possa essere richiesto di stare in classe con un/a solo/a compagno/a e
la preferenza deve essere espressa reciprocamente;
G) Che gli alunni iscritti alla scuola primaria dell’Istituto Traiano come seconda opzione o dopo la
scadenza del 31 gennaio 2019, siano collocati in coda di ambedue le graduatorie.

