
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO-CAPOTERRA 

 (delibera del Consiglio di Circolo del 12/01/2016) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria saranno determinate sulla base di una apposita 
graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.  
 

CRITERI GENERALI  
 Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in conformità alle 

disposizioni impartite dal MIUR. All’atto dell’iscrizione il responsabile dell’assolvimento dell’obbligo 
scolastico compilerà il modulo on line. 

 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei 
posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente alla classe. Gli anticipatari 
verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  
 Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola primaria avverranno nel 

rispetto dei criteri esposti.  
 Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  

Domande pervenute fuori termine: 
 utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al numero 

stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto 

della presenza dei requisiti sotto elencati). 

 

N. Criterio Punteggio 

1 Residenza nella città 25 

2 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 

3 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 

4 Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto 10 

5 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico   genitore o un solo 

genitore che esercita la patria potestà) (*) 

8 

6 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti   10 

7 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)  10 

8 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)  5 

9 Entrambi i genitori lavoratori (*)  3 

10 Domicilio (anche lavorativo) nella città (*) 2 

N.B. I punti 1 e 10 – 2 e 3 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, successivamente la maggiore età e, in caso di 
ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio. (*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini 
di punteggio dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio 
corrispondente. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Le ammissioni alla scuola dell’infanzia saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata 
secondo i criteri definiti nella tabella seguente.  
 



CRITERI GENERALI  
 Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR. 
 All’atto dell’iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria. 
 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei 

posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. Gli anticipatari verranno 
graduati secondo i medesimi criteri. 

 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  

 Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d’anno avverranno nel rispetto dei criteri esposti.  

 Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  
 

Domande pervenute fuori termine: 
 utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

 
TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al numero stabilito 

dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza 

dei requisiti sotto elencati) 

 

N. Criterio Punteggio 

1 Residenza nella città  25 

2 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 

3 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 

4 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico genitore o un solo genitore che 

esercita la patria potestà) (*)  

8 

5 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 

6 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)  10 

7 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL (*)  5 

8 Entrambi i genitori lavoratori (*)  3 

9 Domicilio (anche lavorativo) nella città (*) 2 

 
N.B. I punti 1 e 9 – 2 e 3 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, successivamente la maggiore età e, in caso di 
ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio. (*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini 
di punteggio dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio 
corrispondente. 

 
 


