MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE MONTEZEMOLO”

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22
SCUOLA PRIMARIA (in caso di eccedenza richieste )
DESCRIZIONE CRITERI
PUNTI
Alunno in situazione d’obbligo di istruzione (che compie sei anni di età entro il 31 dicembre 2021)
150
Alunno diversamente abile con riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104
50
(a)
Alunno con uno o più fratelli che nell’a.s. 2021/2022 saranno iscritti nello stesso plesso (infanzia/primaria)
40(*)
o in quello più vicino (secondaria)
Alunno proveniente dalle scuole dell’infanzia dello stesso plesso(a)
20
Alunno con nucleo familiare composto da un solo genitore/tutore
15
Alunno con nucleo familiare residente nel Municipio VIII
10
Alunno con genitore che lavora fuori Regione per un periodo non inferiore a 6 mesi continuativi
6
Alunno con entrambi i genitori che lavorano
5
Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel Municipio VIII
4(**)
Note: (a) La scuola per l’infanzia Caleidoscopio si intende appartenente al plesso Tre Fontane. (*)
Punteggio non cumulabile in presenza di due o più fratelli.
(**) Punteggio non cumulabile con il criterio di residenza e anche nel caso in cui entrambi i genitori lavorino nel Municipio VIII .

Precedenza stilata a parità di punteggio
DESCRIZIONE CRITERI
PUNTI
Alunno diversamente abile con riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104
50
Alunno segnalato dai servizi sociali
40
Alunno con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili
30
In caso di ulteriore parità nei punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati.
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (in caso di eccedenza richieste )
A
DESCRIZIONE CRITERI
PUNTI
Alunno diversamente abile con riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104
50
Alunno proveniente dalla scuola primaria dello stesso istituto
40
Alunno con uno o più fratelli che nell’a.s. 2021/2022 saranno iscritti nell’Istituto comprensivo Montezemolo
20(*)
o nelle scuole dell’infanzia limitrofe ai due plessi(a).
Alunno con nucleo familiare composto da un solo genitore/tutore
15
Alunno con nucleo familiare residente nel Municipio VIII
10
Alunno con genitore che lavora fuori Regione per un periodo non inferiore a 6 mesi continuativi
6
Alunno con entrambi i genitori che lavorano
5
Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel Municipio VIII
4(**)
Note: (a) Le scuole per l’infanzia considerate sono Castagno, Caleidoscopio, Gessetti Colorati e Piccoli Esploratori. (*)
Punteggio non cumulabile in presenza di due o più fratelli.
(**) Punteggio non cumulabile con il criterio di residenza e anche nel caso in cui entrambi i genitori lavorino nel Municipio VIII .

Precedenza stilata a parità di punteggio
DESCRIZIONE CRITERI
Alunno diversamente abile con riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104
Alunno segnalato dai servizi sociali
Alunno con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili
In caso di ulteriore parità nei punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati.
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PUNTI
50
40
30

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE MONTEZEMOLO”

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE AL PLESSO INDICATO NELLA DOMANDA
(in caso di eccedenza di richieste)
Stabilito il numero complessivo di alunni che possono iscriversi alla scuola secondaria di primo grado nell’istituto
comprensivo -e prima di procedere alla formazione delle classi- nel caso di eccedenza di richieste rispetto al numero di posti
disponibili in un plesso, si passa all’assegnazione dei posti per plesso e successivamente alla formazione delle classi stesse.
In caso di eccedenza, i posti del plesso saranno assegnati a sorteggio dopo che il Dirigente Scolastico e il Presidente del
Consiglio di Istituto incontreranno le famiglie per spiegare i criteri in parola e verificare eventuali disponibilità a
spostamenti, su base volontaria, all’altro plesso.
Tenuto conto della differenza tra richieste pervenute e numero di posti disponibili si procederà, quindi, al sorteggio: saranno
esclusi, seguendo l’ordine di priorità indicato, coloro che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri.

1. Alunni con riconoscimento di disabilità di cui all’art. 3 della Legge 104;
2. Alunni con uno o più fratelli che nell’a.s. 2020/2021 saranno iscritti nello stesso plesso (secondaria) o in
quello più vicino (infanzia/primaria)(a);
3. Alunni la cui residenza, nel raggio di 1 chilometro (distanza calcolata con Google Maps), permette di
raggiungere agevolmente il plesso più vicino a piedi (criterio di “territorialità ristretta”).
4. Figli di lavoratori della scuola che svolgono la propria mansione nel plesso richiesto.
5. Alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto.
Nota: (a) La scuola per l’infanzia Caleidoscopio si intende appartenente al plesso Tre Fontane.

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica.
Anche per la formazione della sezione “tempo pieno” (H) saranno seguiti i criteri summenzionati. Gli alunni esclusi
seguiranno la procedura di assegnazione ai plessi come tutti gli altri.
La formazione della sezione “musicale” (E) segue una procedura di selezione condotta da un’apposita commissione. Gli
alunni esclusi sono inseriti nella procedura di assegnazione ai plessi come tutti gli altri.
Stabilito il numero di alunni per plesso, saranno composte le singole classi.
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