
CRITERI DI ACCOGLIENZA  

(approvati con delibera n. 5 del 30 novembre 2017 che sostituisce i precedenti  ) 

➢ DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEI DIVERSI PLESSI DI SCUOLA  INFANZIA 

I posti disponibili vengono assegnati in base ad una graduatoria stabilita assegnando ad ogni domanda di iscrizione un punteggio e tenendo 

conto delle precedenze sotto  indicate. 

NB I bambini anticipatari (nati entro il 30  aprile) possono essere ammessi solo dopo aver accolto tutti i bambini che compiono i tre anni 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Alunni residenti nel comune dove è sita la scuola o convenzionati per tale ordine di scuola Precedenza assoluta 

Alunni residenti nei comuni dell'I.C privi di scuola infanzia statale Punti 12 

Alunni residenti negli altri comuni dell'Istituto Comprensivo Punti 5 

Entrambi i genitori lavoratori  

 
Punti 4 

 Fratelli che già frequentano la scuola Punti 6 

Bambini diversamente abili 

 
Punti 10 

 Bambini seguiti dai servizi sociali, adottati, famiglie monoparentali 

 
Punti 5 

 

NB In caso di parità di punteggio in graduatoria si procederà a sorteggio pubblico 

 

➢ DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEI DIVERSI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

Nel caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, sarà formata una graduatoria  di ammissione tenendo conto delle seguenti 

precedenze: 

 

1. Alunni residenti nel comune dove è sita la scuola o comuni convenzionati per  tale ordine 

di scuola 
precedenza assoluta 

2. Alunni residenti nei comuni dell'I.C privi di scuola primaria statale  precedenza per plesso più vicino* 

3. Alunni residenti nei comuni dell'Istituto Comprensivo precedenza su altri Comuni non IC 

*( sc.pr. Civenna per residenti comuni di Magreglio; sc.pr. di Sormano, per residenti nei comuni di Rezzago e Caglio 

 

Inoltre, all’interno della graduatoria saranno attribuiti punteggi quando ricorrano le seguenti situazioni 

Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso punti 6 

 
Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC punti 5 

 
Alunni con disabilità punti 10 

 
Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido punti 5 

 
 

NB In caso di parità di punteggio in graduatoria si procederà a sorteggio pubblico 

 

➢ DISPOSIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEI DIVERSI PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA 

Nel caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, saranno formate graduatorie di ammissione, tenendo delle seguenti  precedenze: 

 

1.Alunni provenienti dalle primarie dell'istituto comprensivo, con priorità ai residenti nel 

comune o comuni convenzionati   

Precedenza assoluta 

 

 2. Altri alunni residenti nel comune dove è sita la scuola, o comuni convenzionati, ma non 

provenienti da primarie dell'IC 

 

Precedenza su punto 3 

3. Alunni residenti negli altri comuni dell'Istituto Comprensivo, non provenienti da primarie 

dell'IC 

 

Precedenza su altri Comuni non IC e non 

primarie IC 

  

Inoltre, all’interno della graduatoria saranno attribuiti punteggi quando ricorrano le seguenti situazioni 
. 

Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso punti 6 

 Per i non residenti, genitore/i che lavora/no nei comuni dell'IC punti 5 

 Alunni con disabilità punti 10 

 Alunni seguiti da servizi sociali, alunni adottati o in affido punti 5 

  

NB In caso di parità di punteggio in graduatoria si procederà a sorteggio pubblico 


