
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI 

ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO 

 
Delibera n. 60 del Consiglio di Istituto N. 9 del 20.01.2014 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 1^ PER I NATI 

DAL 01/01/2008 al 31/12/2008 E PER GLI ANTICIPATARI (nati dal 01/01/2009 al 

30/04/2009) CHE VERRANNO INSERITI IN UNA GRADUATORIA A PARTE, IN 

CODA A QUELLA DEI NATI DAL 01/01/2008 al 31/12/2008. 
 

1. 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); 

2. Residenza nella città       punti 6 

3. Presenza di altri/e fratelli/sorelle iscritti/e nell’Istituto  punti 5 

4. Situazioni di disagio documentate     punti 4 

5. Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto  punti 3  

     (solo per l’iscrizione alla scuola primaria); 

6. Entrambi i genitori lavoratori      punti 3 

7. Domicilio (anche lavorativo) nella città    punti 2 

8. Altre dichiarazioni        punti 1 

 
N.B. I punti 2 e 7 non si sommano 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza 
 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER I NATI DAL 01/01/2011 al 31/12/2011. 
 

1. 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); 

2. Residenza nella città       punti 5  

3. Situazioni di disagio documentate     punti 4  

4. Entrambi i genitori lavoratori      punti 3  

5. Domicilio (anche lavorativo) nella città    punti 2  

6. Altre dichiarazioni        punti 1  

 

N.B. I punti 2 e 5 non si sommano 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della maggiore età. 
 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI (NATI DAL 01/01/2012 al 30/04/2012). 
 

Criterio prioritario: età anagrafica. 

A partire dagli alunni più grandi per età, si stilerà una graduatoria secondo i criteri e i 

requisiti di precedenza individuati per gli alunni nati dal  01/01/2011 al 31/12/2011. 

 

L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione 

dell'alunno effettuata dell'équipe pedagogica. 


