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Le domande di iscrizione verranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per le iscrizioni alle classi a tempo ordinario, in caso di richieste superiori alle 

disponibilità della scuola, saranno ammessi bambine e bambini secondo una 

graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri: 

1. alunni in situazione di disabilità certificata (ex Lg. 104/92); 

2. alunni in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata dai servizi 

sociali. 

3. alunni residenti/domiciliati, con nucleo familiare monogenitoriale, con genitore 

che lavora al sabato mattina; nonni in condizione di non disponibilità autocertificata 

ai quali affidare i figli; 

4. alunni con fratelli residenti/domiciliati che già frequentano classi dell’Istituto 

Comprensivo; 

5. alunni con genitori residenti/domiciliati che lavorano entrambi al sabato mattina; 

nonni in condizione di non disponibilità autocertificata ai quali affidare i figli. 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio pubblico.  

Qualora restino posti disponibili le domande di non residenti saranno così 

selezionate: 

6. alunni con nucleo monogenitoriale con genitore che lavora il sabato mattina; nonni 

in condizione di non disponibilità autocertificata ai quali affidare i figli; 

7. alunni con fratelli che già frequentano classi dell’Istituto Comprensivo; 

8. alunni con genitori che lavorano entrambi il sabato mattina e nonni in condizione 

di non disponibilità autocertificata ai quali affidare i figli; 

Sorteggio. 

9. alunni anticipatari (nati dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’a.s. di 

riferimento) graduati secondo i precedenti criteri. 
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Per le iscrizioni alle classi a tempo pieno, nel caso le domande superassero la 

disponibilità dei posti si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei 

seguenti criteri: 

1. alunni in situazione di disabilità certificata (ex Lg. 104/92); 

2. alunni in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata dai servizi 

sociali;  

3. alunni residenti/domiciliati con nucleo familiare monogenitoriale, con genitore che 

lavora al pomeriggio; nonni in condizione di non disponibilità autocertificata ai quali 

affidare i figli; 

4. alunni con fratelli residenti/domiciliati che frequentano classi della Scuola Primaria 

a 40 ore settimanali (no classi quinte) con genitori che lavorano entrambi al 

pomeriggio;  

5. alunni i cui genitori sono residenti/domiciliati e lavorano entrambi al pomeriggio; 

nonni in condizione di non disponibilità autocertificata ai quali affidare i figli; 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio pubblico.  

Qualora restino posti disponibili le domande di non residenti saranno così 

selezionate: 

6. alunni con nucleo familiare monogenitoriale con genitore che lavora al 

pomeriggio; nonni in condizione di non disponibilità autocertificata ai quali affidare i 

figli; 

7. alunni con fratelli che già frequentano classi a 40 ore dell’Istituto Comprensivo (no 

classi quinte); 

8. alunni con genitori che lavorano entrambi al pomeriggio e nonni in condizione di 

non disponibilità autocertificata ai quali affidare i figli; 

Sorteggio. 

9. alunni anticipatari (nati dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’a.s. di 

riferimento) graduati secondo i precedenti criteri. 

 

In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o 

reduce da altre scuole in cui non si è trovata  accoglienza, si procederà secondo i 

precedenti criteri, collocando il bambino in coda dopo quelli già in lista d’attesa. 

 
 
 


