
Criteri di precedenza e punteggio per le iscrizioni anno scolastico 2022/23 

(Consiglio di Istituto con delibera n.6 del 25 novembre 2021) 

 

Criteri di Precedenza e punteggio Scuola dell’Infanzia per la graduatoria di inserimento 

In base al punteggio si stilerà la graduatoria per l’inserimento, a parità di ogni altro criterio sotto indicato si 

procederà con estrazione a sorte.  

Alunni residenti con precedenza sugli altri residenti  

Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola. 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel quartiere 

e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola. 

Alunni residenti con precedenza sui non residenti  

Gli alunni di età maggiore hanno la 

precedenza 

 
Punti 

Alunni di anni 5, 4 e 3, residenti nel 

quartiere e/o bacino di utenza, (viciniorietà 

della residenza dell’alunno/a alla scuola e 

mappa servizio trasporti realizzata dal 

Comune) i bambini con età anagrafica 

maggiore hanno la precedenza. 

Famiglia monogenitoriale 7 

Genitori entrambi lavoratori  5 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed 

un genitore lavoratore 
3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5 

Per ogni figlio da quattro fino ad 

undici anni di età 
3 

Altri figli che frequentano la stessa 

scuola 
3 

  



Alunni non residenti con precedenza sugli altri non residenti  

Alunni diversamente abili, non residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola. 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), non residenti e/o domiciliati nel 

quartiere e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola. 

Alunni non residenti  

Gli alunni di età maggiore hanno la 

precedenza 

 
Punti 

Alunni di anni 5, 4 e 3, non residenti nel 

quartiere e/o bacino di utenza, (viciniorietà 

della residenza dell’alunno/a alla scuola e 

mappa servizio trasporti realizzata dal 

Comune) i bambini con età anagrafica 

maggiore hanno la precedenza 

Famiglia monogenitoriale 7 

Sede di lavoro di almeno uno dei 

genitori viciniore all’Istituto  
5 

Genitori entrambi lavoratori  4 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed un 

genitore lavoratore 
3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5 

Per ogni figlio da quattro fino ad undici 

anni di età 
3 

Altri figli che frequentano la stessa 

scuola 
3 

 

Criteri di Precedenza e punteggio Scuola primaria per la graduatoria di inserimento  

In base al punteggio si stilerà la graduatoria per l’inserimento, a parità di ogni altro criterio sotto 

indicato si procederà con estrazione a sorte.  

Alunni residenti con precedenza sugli altri residenti  

Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola. 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel quartiere 

e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola. 

Alunno/a proveniente da scuole dell’Infanzia del nostro Istituto. 

Alunni residenti con precedenza sui non residenti  

  Punti 

Famiglia monogenitoriale 7 



Alunni residenti nel quartiere e/o bacino di 

utenza, (viciniorietà della residenza 

dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio 

trasporti realizzata dal Comune)  

Genitori entrambi lavoratori  5 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed un 

genitore lavoratore 
3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5 

Per ogni figlio da quattro fino ad undici 

anni di età 
3 

Altri figli che frequentano la stessa 

scuola 
3 

 

Alunni non residenti con precedenza sugli altri non residenti  

Alunni diversamente abili, non residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), non residenti e/o domiciliati nel 

quartiere e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola 

Alunno/a proveniente da scuole dell’Infanzia del nostro Istituto. 

Alunni non residenti  

  Punti 

Alunni non residenti nel quartiere e/o bacino 

di utenza, (viciniorietà della residenza 

dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio 

trasporti realizzata dal Comune)  

Famiglia monogenitoriale 7 

Sede di lavoro di almeno uno dei genitori 

viciniore all’Istituto 
5 

Genitori entrambi lavoratori  4 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed un 

genitore lavoratore 
3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5 

Per ogni figlio da quattro fino ad undici 

anni di età 
3 

Altri figli che frequentano la stessa scuola 3 

 

Le deroghe numeriche possibili si effettuano solo per i residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di 

utenza. 

Coloro che sceglieranno una delle scuole dell’I.C. 14 San Massimo come “seconda scelta” una volta inoltrata 

la domanda saranno collocati in coda a tutti gli altri.  



Criteri di Precedenza e punteggio Scuola Secondaria di primo grado per la 

graduatoria di inserimento  

In base al punteggio si stilerà la graduatoria per l’inserimento, a parità di ogni altro criterio sotto 

indicato si procederà con estrazione a sorte.  

Alunni residenti con precedenza sugli altri residenti  

Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola. 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel quartiere 

e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola. 

Alunno/a proveniente da scuole primarie del nostro Istituto. 

Alunni residenti con precedenza sui non residenti  

  Punti 

Alunni residenti nel quartiere e/o bacino di 

utenza, (viciniorietà della residenza 

dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio 

trasporti realizzata dal Comune)  

Famiglia monogenitoriale 7 

Genitori entrambi lavoratori  5 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed un genitore 

lavoratore 
3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5 

Per ogni figlio da quattro fino ad undici anni di età 3 

Altri figli che frequentano la stessa scuola 3 

 

 

 

Alunni non residenti con precedenza sugli altri non residenti  

Alunni diversamente abili, non residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di utenza, dove ha sede la 

scuola 

Alunni con situazioni familiari problematiche (nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

effettivamente convivente con disabilità grave, ai sensi della L.104/1992, art.3 comma 3 o invalidità 

min.74%, casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), non residenti e/o domiciliati nel 

quartiere e/o bacino di utenza dove ha sede la scuola 

Alunno/a proveniente da scuole primarie del nostro Istituto. 

Alunni non residenti  

  Punti  

Famiglia monogenitoriale 7 



Alunni non residenti nel quartiere e/o bacino 

di utenza, (viciniorietà della residenza 

dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio 

trasporti realizzata dal Comune)  

Sede di lavoro di almeno uno dei genitori viciniore 

all’Istituto Comprensivo con documentazione. 

5 

Genitori entrambi lavoratori  4 

Famiglie numerose (più di 3 figli) ed un genitore 

lavoratore 

3 

Per ogni figlio fino a tre anni di età  5  

Per ogni figlio da quattro fino ad undici anni di età 3  

Altri figli che frequentano la stessa scuola 3  

 

L’ordine in graduatoria sarà utilizzato anche in relazione alla priorità di scelta della seconda lingua nel caso in 

cui le richieste non possano essere tutte evase.  

Le deroghe numeriche possibili si effettuano solo per i residenti e/o domiciliati nel quartiere e/o bacino di 

utenza. 

Coloro che sceglieranno una delle scuole dell’I.C. 14 San Massimo come “seconda scelta” una volta inoltrata 

la domanda saranno collocati in coda a tutti gli altri. 

 


