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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 20/12/2011 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SCUOLA PRIMARIA “COLLODI”: 
 
Criteri di preferenza in caso di esubero di richieste di iscrizione: 
 

1. Provenienza dalla Scuola dell’Infanzia “Collodi” 
2. Stradario della Scuola Primaria “Collodi” 
3. Familiari che usufruiscono della Legge 104/92 certificata 
4. Fratelli frequentanti la Scuola Primaria “Collodi” nell’a.s. 2015/16 
5. Abitazione in zona limitrofa alla Scuola Primaria 
6. Lavoro dei genitori nello stradario della Scuola Primaria 
7. Lavoro dei genitori in zona limitrofa alla Scuola Primaria. 

 
Criteri di assegnazione degli alunni alla classe prima primaria,  in caso di esubero di richieste di iscrizione ad 
un determinato tempo scuola: 

1. Fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 2015/16 lo stesso tempo scuola richiesto (punti 15) 
2. Bambino con attestazione della neuropsichiatria o segnalazione di grave rischio da parte del servizio 

Sociale (punti 10) 
3. Disagio psicofisico e/o sociale del minore, segnalato dal Servizio Sociale o neuropsichiatria (punti 5) 
4. Bambino convivente con un unico genitore (morte del genitore, unico riconoscimento, genitore 

detenuto, bambino affidato ad un unico genitore con atto del tribunale competente) (punti 5) 
5. Entrambi i genitori al lavoro nella fascia oraria del tempo scuola prescelto (debitamente 

autocertificato) (punti 4) 
6. Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti 

affetti da malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 del D.M. 21/07/2000 n. 278 
e successive modifiche (certificazione sanitaria) (punti 3,5) 

7. Fratello o sorella frequentante nell’a.s. 2015/16 la Scuola Primaria “Collodi” (punti 2,5) 
8. Un solo genitore al lavoro (debitamente autocertificato) (punti 2) 

 
E’ ammesso il ritiro volontario del tempo scuola prescelto. 
A parità di punteggio, la scuola procederà all’estrazione a sorte. 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE SCUOLA SECONDARIA  
 “C. MALAPARTE”. 

 
Criteri di preferenza in caso di esubero di richieste di iscrizione: 
 

1. Provenienza dalla Scuola Primaria “Collodi” 
2. Stradario della Scuola Secondaria “Malaparte” 
3. Superamento del test attitudinale di ammissione all’Indirizzo Musicale 
4. Familiari che usufruiscono della Legge 104/92 certificata 
5. Fratelli frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado “Malaparte”, nell’a.s. 2015/16 
6. Abitazione in zona limitrofa alla Scuola Secondaria 
7. Lavoro dei genitori nello stradario della Scuola Secondaria 
8. Lavoro dei genitori in zona limitrofa alla Scuola Secondaria 
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