
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCOGLIBILITA’ DEI NUOVI ISCRITTI  
Delibera n. 6 dell’ 11.12.2018 

 
Criteri per l’ammissione dei bambini nelle SCUOLE dell'INFANZIA     

 
Conferma dell'iscrizione per i frequentanti. I bambini che frequentano una Scuola dell'Infanzia 
dell'I.C. hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola. 
 
Trasferimenti interni. All'atto di iscrizione è consentito ai genitori presentare domanda di trasferimento 
interno da un plesso ad un altro dell'Istituto. 
 

Criterio di precedenza per le nuove iscrizioni: 
Residenza nel Comune, certificazione clinica di disabilità o segnalazione dei Servizi 

Sociali e compimento del terzo anno di età. 

 

Modalità d'inserimento degli anticipatari: 

1-Se nati entro febbraio, l'ingresso avverrà a novembre 

2-Se nati entro aprile, l'ingresso avverrà a gennaio  

 

Compilazione delle graduatorie. In caso di eccedenza rispetto al numero di bambini ammissibili nelle 

rispettive sezioni, si procederà all'attribuzione del punteggio definito come segue: 

 

RESIDENTI   

- residenti nel bacino di utenza comunale del plesso =5p. 

- residenti nel Comune =3p. 

- maggiore età degli iscritti    5 anni =3p.; 4 anni =2p.; 3 anni =1p.  

- residenti nel bacino di utenza del plesso con entrambi i genitori lavoratori =3p. 

- residenti nel bacino di utenza del plesso con un genitore che lavora =2p. 

- residenti nel bacino di utenza del plesso  in lista di attesa per il corrente anno   

scolastico =2p. 

            - residenti nel Comune, in lista di attesa per il corrente anno scolastico =1p. 

            - altri fratelli frequentanti il plesso =3p. 

            - altri fratelli frequentanti l’Istituto =1p. 

 

NON RESIDENTI 

            - non residenti nel Comune =0p. 

            - domiciliati nel comune =1p. 

 - maggiore età degli iscritti    5 anni =3p.; 4 anni =2p.; 3 anni =1p. 

            - entrambi i genitori lavoratori =2p. 

    - un solo genitore lavoratore =1p. 

            - in lista di attesa per il corrente anno scolastico =1p. 

            - altri fratelli frequentanti il plesso =2p. 

            - altri fratelli frequentanti l’Istituto =1p. 

            - entrambi i genitori lavorano a Vergiate =2p. 

            - un solo genitore lavora a Vergiate = 1p. 

 - nonni residenti a Vergiate =1p. 

 

Elenchi. Sulla base delle graduatorie definitive dei bambini confermati e di quelli trasferiti, il Dirigente 

Scolastico compila graduatorie distinte per plesso che saranno pubblicate sul sito della scuola entro i 

successivi 5 giorni lavorativi. Il Dirigente Scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, curerà l'informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni: a) 

diverso plesso; b) permanenza nella lista d'attesa del plesso richiesto; c) altro Istituto. Per la sola 

posizione a) le famiglie saranno interpellate dalla segreteria secondo il criterio del punteggio acquisito 

nelle graduatorie già pubblicate. 

 



 
Criteri per l’ammissione degli alunni nelle SCUOLE PRIMARIE    

 

Criteri di precedenza per le nuove iscrizioni: residenza nel Comune e certificazione 
clinica di disabilità o segnalazione dei Servizi Sociali 
 

In caso di eccedenza rispetto al numero di alunni ammissibili nelle rispettive classi, si procederà 

all'attribuzione del punteggio definito come segue: 

 
RESIDENTI 
- residenti nel bacino d’utenza =5p. 
- residenti nel bacino di utenza del plesso con fratelli e /o sorelle frequentanti il plesso =2p. 
- residenti nel Comune =3p. 
- residenti nel Comune  con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso =2p. 
- residenti nel Comune con genitori che lavorano nell’area del bacino di utenza =1p. 
- residenti nel Comune con nonni residenti nell’area del bacino di utenza =1p. 
 
NON RESIDENTI 
- domiciliati nel Comune =1p. 
- non residenti nel Comune =0p. 
- non residenti nel Comune con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso =2p. 
- non residenti con fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto =1p. 
- non residenti con genitori che lavorano nel Comune =1p. 
- non residenti con nonni residenti nel Comune =1p. 

 
 

 

 

Criteri per l’ammissione degli alunni nella SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 

Criteri di precedenza per le nuove iscrizioni: residenza nel Comune e certificazione 
clinica di disabilità o segnalazione dei Servizi Sociali 
 

In caso di eccedenza rispetto al numero di alunni ammissibili nelle classi, si procederà all'attribuzione 

del punteggio definito come segue: 

 
RESIDENTI 10p. 
 
NON RESIDENTI 

- non residenti nel Comune con fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso 2p 
- non residenti nel Comune con genitori che lavorano nel Comune 1p 
- non residenti nel Comune con fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto 1p 
- non residenti nel Comune con nonni residenti 1p 

 


