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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME  

SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del  3 dicembre 2018 ) 
 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI 
 

• I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 

delle domande.  
• All’interno di una stessa fascia, in caso di parità di punteggio si procede per sorteggio alla presenza dei 

genitori interessati.   
• Per residenza si intende quella anagrafica (quindi non il domicilio) come risulta dai registri comunali. 
• Ogni dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione o autocertificazione ( Disabilità, genitore 

lavoratore, ecc.) alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 
Per la sola Scuola dell’Infanzia si mantengono i criteri già deliberati dal Consiglio d'istituto. 
 
 

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI 

 

Al fine della individuazione degli alunni da inserire nelle classi prime Primaria e Secondaria I grado dell’Istituto, 
l’ordine delle operazioni da effettuare è il seguente:  
 

Viene formulata una graduatoria in base alle fasce di precedenza di seguito specificate. All’interno di ciascuna 

fascia è attribuito ad ogni alunno un punteggio, secondo quanto riportato nella Tabella A. 
 

 
TABELLA A – PUNTEGGI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE Punti 

 Rispetto dei termini di presentazione della domanda Priorità assoluta 

 

Alunni con disabilità certificati.  
La richiesta del tempo scuola ridotto potrà esser soddisfatta anche con 

l'inserimento dell'alunno in una classe con tempo pieno a 40 ore, personalizzando 

la frequenza oraria dell'alunno in base ai bisogni educativi definiti nel P.E.I. dal 

GLHO: il P.E.I. s'intenderà valido per l'intero ciclo scolastico, salvo diverse 

determinazioni successive del GLHO. 

Priorità assoluta 
 
 
 
 
  

A Alunni già frequentanti Istituto 10 

B Alunni residenti 8 

C 

Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto nell’anno scolastico 

precedente a quello di riferimento (escluse le classi III di scuola 

secondaria I grado) 5 

D 
Alunni con entrambi i genitori lavoratori che abbiano rilasciato 
apposita certificazione o autocertificazione 5 

E Alunni con un solo genitore nel nucleo familiare 10 
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F Alunni segnalati dai servizi sociali 8 

G 

Alunni con un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi del c. 

3 art. 3 L. 104/92 3 

H Alunni con genitori con impegno lavorativo nel Comune di Marino 3 

I Alunni non residenti con nonni residenti nel Comune di Marino 2 

 

 

 

In relazione ai posti totali disponibili nelle sezioni a tempo pieno della scuola primaria, tra gli alunni collocati in 

posizione utile nella graduatoria per l’ammissione alla scuola, viene formata una graduatoria specifica di coloro che 

hanno scelto il tempo pieno (40 ore), secondo quanto riportato nella Tabella B. 
 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla scelta del Plesso si procederà a graduare gli alunni secondo gli stessi criteri di 

accoglimento delle domande; nel caso di richieste eccedenti: gli alunni che avranno meno punteggio 

verranno collocati nel plesso ove c’è disponibilità. 
 

Criteri accoglienza: 

 Sezione Senza Zaino (Scuola Primaria Sandro Pertini): si applicano gli stessi criteri di 

accoglimento delle domande per le altre classi. 

 Classe 2.0/3.0 (Scuola Secondaria di I grado/ tutti i plessi): 

Nel caso di richieste eccedenti alle suddette classi, a parità di punteggio, si procederà per 

sorteggio pubblico per fasce di livello. 

 

 Indirizzo Musicale (Scuola Secondaria I grado “Carissimi): l'accesso alla sezione musicale 

avverrà sulla base dei risultati della prova attitudinale e relativa graduatoria stilata dai docenti 

dell'indirizzo musicale. 

 
Nel caso di più alunni con disabilità: si rispetteranno le indicazioni delle Linee Guida sulla disabilità e 
del DPR 81 del 2009; gli alunni verranno divisi equamente nelle sezioni/classi tenendo presenti le criticità 
dell’eventuale gruppo di appartenenza. 
 

Criteri di formazione delle classi: si confermano i criteri già deliberati dal Consiglio d'istituto. 

 

Marino, 03.12.2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 TABELLA B – PUNTEGGI PER L’AMMISSIONE AL TEMPO PIENO Punti 

B1 Alunni con Fratelli/sorelle frequentanti classi Tempo Pieno nell’Istituto 10 

B2 Entrambi i genitori lavoratori 5 
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