
TABELLA DIVALUTAZIONE ADOTTATA PER L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALTRI ORDINI DISCUOLA
(con delibera del Consiglio di Istituto 16i12l2019 a.28l?0l9)
REQUISITI E C ENTRI PER L'ISCRIZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLA PREDECENZA

TOTALE PUNTI

NOTE
l) Tutte le situazioni previste dalla presente tabella devono essere documentate con regolari
certificazioni o autocertificazioni presentate all'atto della domanda e devono riferirsi all'anno scolastico per il quale si inoltra domanda.
2) Le domande pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione in ordine di arrivo soltanto dopo l'esaurimento delle regola"ri graduatorie.
* Ai fini dell'attribuzione di detto punteggio _ I sottoscritt_ fa presente che i suddetti figli sono iscritti alla stessa scuola dell'infanzia o di base:
Nome plesso.

Nome plesso.

Nome plesso.

classe_ sez._Ins.

.classe_ sez._Ins.

classe Ins

1. Per ogni altro figlio compreso nella fascia di etd antecedente l'obbligo
scolastico........ ..punti 5

2. Per ogni altro figlio compreso nella fascia dell'obbligo
scolastico....... ..punti 5

3. Iscrizione contemporanea di pin figli . . ... ... punti 5

4. Gravidanza della madre con obbligo di documentare I'awenuta nascita all'atto
dell'ammissione dell'alunno ...punti 5

5. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori sia deceduto o emigrato ovvero nell'ipotesi in cui
i genitori siano divorziati o separati legalmente ..................punti 20

6. Per ogni persona convivente con invaliditd permanente e/o in situazione di
Handicap .......punti 5

7. Disoccupazione di entrambi i genitori ...........punti 25

8. Situazioni particolari di disagio ... . . ... . . . . . . punti 5

9. Viciniorietd alla scuola: residenza o sede lavorativa del richiedente nel raggio di
1 km dal plesso prescelto (sard cura del richiedente dimostrare il possesso di tale
requisito con apposita cartina o mappa indicante la distanza tra la scuola e

l'abitazione o posto di lavoro)...... ..............punti 20

10. Situazione di disabilitd dell'alunno: precedenza assoluta. Tra diversi aspiranti in dette condizioni
la precedenza d stabilita dal rispettivo punteggio.

Precedenza agli alunni in obbligo scolastico e/o in etd rispetto agli alunni anticipatari. In caso di
paritd di punteggio prevale il pii anziano in etd. In caso di ulteriore parita si procede per ordine di
protocollo.

12. Per altro o altri figli che frequentino o siano iscritti allo stesso Ist. Compresivo a condizione che
tale situazione perrnanga all'atto dell'ammissione dell'alunno precedenza a prescindere dal
punteggio.

13. I figli dei dipendenti di questa istituzione scolastica hanno la precedenza per l'iscrizione a tutti
gli ordini di scuola

14. In caso di pariti di punteggio all'intemo della graduatoria di riferimento, si procede per ordine di
protocollo

Si delibera, altresi, che, per la scuola secondaria di primo grado, in caso di esubero di richieste riguardo la scelta della
2^ lingua straniera, fatta salva sempre la precedenza degli alunni provenlenti dall'istituto comprensivo, si procede per
ordine di protocollo.

Punteggio
richiesto


