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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

In caso di domande di iscrizioni eccedenti rispetto alle possibilità di accoglienza 

dell’Istituto, dovranno essere elaborate liste di precedenza sulla base dei seguenti criteri, 

fermo restando che, in primis, dovranno essere accolti i residenti nel comune di iscrizione.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro esercente la 

potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni, nella zona di competenza 

dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella 

zona di competenza dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in comprovata situazione di disagio (alunno/a che vive con un solo 

genitore, alunno/a in affido o altra situazione di disagio segnalata dai servizi 

sociali o dal tribunale dei minori)  

15  

Fratello o sorella già frequentanti l'Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 

attuale e reiscritti per l’anno scolastico successivo oppure di nuova iscrizione 

per l’anno scolastico successivo  

10  

Alunno/a residente nelle località San Clemente, Leccio, Ciliegi, Montanino, 

Prulli.  

10 

Un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di 

competenza dell'Istituto. Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non 

residenti nella zona di competenza del comprensivo.  

5  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Provenienza dell'alunno/a dalla Scuola dell’Infanzia afferente all'Istituto 

Comprensivo  

5  

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro esercente la 

potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni, nella zona di competenza 

dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella 

zona di competenza dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in comprovata situazione di disagio (alunno/a che vive con un solo 

genitore, alunno/a in affido o altra situazione di disagio segnalata dai servizi 

sociali o dal tribunale dei minori)  

15  
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Fratello o sorella già frequentanti l'Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 

attuale e reiscritti per l’anno scolastico successivo oppure di nuova iscrizione 

per l’anno scolastico successivo 

10  

Fratello o sorella licenziati negli anni scolastici attuale o precedente  5  

Alunno/a residente nelle località San Clemente, Leccio, Ciliegi, Montanino, 

Prulli. 

10 

Un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di 

competenza dell'Istituto. Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non 

residenti nella zona di competenza del comprensivo.  

5  

 

SCUOLA SECONDARIA 

Provenienza dell'alunno/a dalla Scuola primaria afferente all'Istituto 

Comprensivo  

5  

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro esercente la 

potestà genitoriale, entro il termine delle iscrizioni, nella zona di competenza 

dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella 

zona di competenza dell'Istituto Comprensivo  

45  

Alunno/a in comprovata situazione di disagio (alunno/a che vive con un solo 

genitore, alunno/a in affido o altra situazione di disagio segnalata dai servizi 

sociali o dal tribunale dei minori)  

15  

Fratello o sorella già frequentanti l'Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 

attuale e reiscritti per l’anno scolastico successivo oppure di nuova iscrizione 

per l’anno scolastico successivo 

10  

Fratello o sorella licenziati negli anni scolastici attuale o precedente 5  

Alunno/a residente nelle località San Clemente, Leccio, Ciliegi, Montanino, 

Prulli. 

10 

Un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di 

competenza dell'Istituto. Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non 

residenti nella zona di competenza del comprensivo.  

5  

 


