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CRITERI GENERALI ISCRIZIONE VARI ORDINI DI SCUOLA 
 

1. Nella selezione delle domande si rispetta l’ordine dei criteri come indicati nelle tabelle e la 

valutazione numerica attribuita in sede di valutazione. 

 

2. Gli alunni di 5 anni che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia e oltre il termine 

previsto per le iscrizioni, quando le sezioni sono già state costituite, sono inseriti nella sezione 

soltanto in presenza di disponibilità di posti. 

 

3. Tutti gli alunni iscritti nei vari ordini di scuola fuori termine sono inseriti nelle sezioni/classi 

soltanto in presenza di disponibilità di posti, altrimenti sono collocati in lista d’attesa. 

 

 

TABELLE RELATIVE AI CRITERI DI ISCRIZIONE VARI ORDINI DI SCUOLA 

 

tabella 1: criteri di iscrizione scuola dell’infanzia alunni in età  

 

tabella 2: criteri di iscrizione scuola dell’infanzia alunni anticipatari 

 

tabella 3: criteri di iscrizione classe prima scuola primaria T.P. alunni in età 

 

tabella 4: criteri di iscrizione classe prima scuola primaria T.P. alunni anticipatari 

 

tabella 5: criteri di iscrizione classe prima scuola secondaria di I grado tempo prolungato 
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TABELLA 1: CRITERI DI ISCRIZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALUNNI IN ETA’ RESIDENTI-NON RESIDENTI 
 

ALUNNI IN ETÀ’ PUNTEGGIO 
Alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021 15 
Residenti nel Comune  10 
Non residenti nel Comune  0 
Viciniorietà di domicilio 3 
Genitore unico  6 
Entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato  5 
1 genitore lavoratore  a tempo indeterminato  4 

1 genitore lavoratore a tempo determinato 2 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo determinato 3 
Fratelli e sorelle che  frequentano l’istituto (vari ordini di scuola) 5 

 
1. Le domande relative ai bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2021 hanno la 

precedenza rispetto agli anticipatari. Le domande vengono graduate secondo la data di nascita, 
accolte secondo i posti disponibili e di seguito, in caso di esubero,  inserite in una lista di attesa.  

2. Gli alunni che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2021 diversamente abili (dichiarati) hanno 
la priorità indipendentemente dai criteri adottati. 

3. I genitori lavoratori presentano autocertificazione su richiesta della scuola. 
4. A parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico. 

 

 

TABELLA 2: CRITERI DI ISCRIZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALUNNI ANTICIPATARI  RESIDENTI-NON RESIDENTI 

 
ALUNNI ANTICIPATARI  PUNTEGGIO 

Alunni che compiono i 3 anni dopo il 31/12/2021 entro il 30/04/2022 15 
Residenti nel Comune  10 
Non residenti nel Comune  0 
Viciniorietà di domicilio 3 
Genitore unico  6 
Entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato  5 
1 genitore lavoratore  a tempo indeterminato  4 

1 genitore lavoratore a tempo determinato 2 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo determinato 3 
Fratelli e sorelle che  frequentano l’istituto (vari ordini di scuola) 5 

CRITERI GENERALI ALUNNI ANTICIPATARI  

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata 

1. alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

3. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.  
CRITERI GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. le domande vengono  graduate secondo la data di nascita, accolte secondo i posti disponibili e di 
seguito  inserite in una lista di attesa.  

2. la frequenza è subordinata alla effettiva autonomia dei bambini in termini di controllo 
sfinterico 



 

TABELLA 3: CRITERI DI ISCRIZIONE  

 

 CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO PIENO ALUNNI IN ETÀ- RESIDENTI E NON RESIDENTI 

 

 

 
ALUNNI IN ETÀ’ PUNTEGGIO 

Alunni che compiono i 6 anni  il 31/12/2021   15 

Residenti nel Comune  10 

Non residenti nel Comune 0 

Viciniorietà di domicilio 3 

Genitore unico  6 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato  5 

1 genitore lavoratore a tempo indeterminato  4 

1 genitore lavoratore a tempo determinato 2 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo determinato 3 

Provenienti da scuole dell’infanzia dell’istituto  3 

Fratelli e sorelle che  frequentano l’istituto (vari ordini di scuola) 5 

 
 
 

1. Gli alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021  hanno la priorità sugli anticipatari. 

2. Gli alunni residenti nel Comune che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021 diversamente abili 

(dichiarati) hanno la priorità indipendentemente dai criteri adottati 

3. Gli alunni non residenti nel Comune che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021 diversamente abili 

(dichiarati) hanno la priorità indipendentemente dai criteri adottati 

4. I genitori lavoratori presentano autocertificazione su richiesta della scuola 

5. A parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico 
 
N.B. GLI ALUNNI IN ETA’ RESIDENTI O NON RESIDENTI HANNO LA PRIORITA’ RISPETTO 
AGLI ALUNNI ANTICIPATARI RESIDENTI E NON RESIDENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA 4: CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO PIENO ALUNNI ANTICIPATARI- RESIDENTI E NON RESIDENTI 

 

 
ALUNNI ANTICIPATARI  PUNTEGGIO 

Alunni che compiono i 6 anni dopo il 31/12/2021 entro il 30/04/2022 15 

Residenti nel Comune  10 

Non residenti nel Comune  0 

Viciniorietà di domicilio 3 

Genitore unico  6 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato  5 

1 genitore lavoratore  a tempo indeterminato  4 

1 genitore lavoratore a tempo determinato 2 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo determinato 3 

Provenienti da scuole dell’infanzia dell’istituto  3 

Fratelli e sorelle che  frequentano l’istituto (vari ordini di scuola) 5 

 
 
 

1. Gli alunni residenti nel Comune anticipatari diversamente abili (dichiarati) hanno la priorità 
indipendentemente dai criteri adottati 

2. Gli alunni NON residenti nel Comune anticipatari e diversamente abili (dichiarati) hanno la 
priorità indipendentemente dai criteri adottati 

3. I genitori lavoratori presentano autocertificazione su richiesta della scuola 
4. A parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico 
5. Gli alunni anticipatari vengono distribuiti  nei  plessi e nelle sezioni/ classi in modo equo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA 5: CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

TEMPO PROLUNGATO 

 

 

 

 
ALUNNI RESIDENTI E NON RESIDENTI  PUNTEGGIO 

Residenti nel Comune  10  

Non residenti nel Comune  0 

Viciniorietà di domicilio 3 

Genitore unico  6 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato  5 

1 genitore lavoratore  a tempo indeterminato  4 

1 genitore lavoratore a tempo determinato 2 

Entrambi i genitori lavoratori a tempo determinato 3 

Provenienti da scuole primarie dell’istituto  3 

Fratelli e sorelle che  frequentano l’istituto (vari ordini di scuola) 5 

 
 
 
 

1. Gli alunni residenti nel Comune diversamente abili (dichiarati) hanno la priorità 
indipendentemente dai criteri adottati 

2. Gli alunni non residenti nel Comune diversamente abili (dichiarati) hanno la priorità 
indipendentemente dai criteri adottati 

3. I genitori lavoratori presentano autocertificazione su richiesta della scuola 
4. A parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico 

 
 
 
 

 


