
Criteri per l'accoglimento delle domande 

  Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle 
domande di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle 
graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto 3 del 21/12/2022       

 Per le iscrizioni al tempo 27 h, in caso di richieste superiori alle disponibilità, sarà stilata 
una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

1. alunni in situazione di disabilità certificata (Lg.104/92); 
2. alunni in situazione di grave deprivazione socio-culturale documentata dai servizi 

sociali; 
3. alunni residenti/domiciliati, con nucleo monogenitoriale, nonni non disponibili; 
4. alunni con fratelli residenti/domiciliati che già frequentano classi dell'IC; 
5. alunni con entrambi i genitori residenti/domiciliati, nonni non disponibili; 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio 

Qualora rimangano posti disponibili, le domande di alunni non residenti saranno graduate 
con i criteri n. 3-4-5. A parità di punteggio si procederà al sorteggio 

6. Qualora residuino posti disponibili, saranno accolte le domande di alunni 
anticipatari, graduati secondo i criteri 3-4-5. 

Per le iscrizioni alle classi a 40 h, in caso di richieste superiori alle disponibilità sarà stilata 
una graduatoria in base ai 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 monogenitoriale, genitore che lavora al 

pomeriggio, nonni non disponibili. 
4. alunni con fratelli residenti/domiciliati che frequentano classi a 40 ore dell'IC e 

genitori che lavorano al pomeriggio. 
5. alunni con entrambi i genitori, residenti/domiciliati, che lavorano al pomeriggio, 

nonni non disponibili 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

Qualora restino posti disponibili le domande di alunni non residenti saranno graduate con i 
criteri n. 3-4-5 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

6. Qualora residuino posti disponibili, saranno accolte le domande di alunni 
anticipatari, graduati con i criteri 3-4-5 

 


