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DELIBERA N. 88/2021
Gli alunni delle classi uscenti della Scuola dell’infanzia “Angolo Azzurro” sono iscritti con
precedenza alle classi iniziali dei plessi “Toti” o “Fusinato” , salvo diversa richiesta dei genitori. Gli
alunni delle classi uscenti dei plessi “Toti” o “Fusinato” sono iscritti con precedenza alle classi
iniziali dei plessi “Trentin” o “F.lli Cervi” , salvo diversa richiesta dei genitori. In caso di eccedenza
di domande rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di  priorità relativi alla
situazione del bambino e del suo nucleo familiare: residenza, composizione  della famiglia, lavoro
dei genitori, presenza di certificazioni attestanti situazioni di disagio e/o di  difficoltà sociale ed
eventuali problemi di salute.
Per la Scuola dell'Infanzia, i bambini anticipatari saranno accolti solo se in grado di usufruire dei
servizi igienici autonomamente; è consentito frequentare metà giornata senza mensa fino al
compimento dei tre anni con uscita alle ore 11:45.
Tutti i REQUISITI dovranno essere POSSEDUTI (e DOCUMENTATI nei casi previsti) alla data
del TERMINE DELLE ISCRIZIONI.
“Per eventuali trasferimenti di plesso in momenti successivi alla fase iniziale, si dà la precedenza
agli studenti già iscritti presso l'I.C. “S. Trentin”, prima dell'accoglimento d'iscrizioni di studenti
provenienti da altri istituti. In caso di presenza di più domande, queste saranno graduate sulla base
dei criteri generali.”.
Ad iscrizioni concluse verranno redatte e rese pubbliche le relative graduatorie distinte per ogni
sede. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza all’età anagrafica (data di nascita). In
caso anche di uguale età anagrafica si procederà per sorteggio pubblico.
L’istituto eseguirà controlli di veridicità sulle autodichiarazioni rese nella misura compresa tra il 10%
e il 20%: nel caso dovessero essere accertate autodichiarazioni mendaci l’alunno andrà collocato in
coda alla graduatoria.
Avverso le graduatorie potrà essere prodotto eventuale ricorso.
La tabella dei criteri è di seguito riportata:

PUNT
I

1 BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE (art. 3,c.3,L.104/1992)
Da certificare con documento ASL (1)

Prec.

2 BAMBINO RESIDENTE ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)  (il
punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi esercita la patria
potestà)

5

3 BAMBINO CON UNO DEI GENITORI CHE PRESTI ATTIVITA’
LAVORATIVA  ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)
Indicare la sede:

3



4 BAMBINO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO –
SOCIO ECONOMICO – AMBIENTALE
Segnalato dai servizi pubblici competenti, non è sufficiente la presentazione della
sola  dichiarazione ISEE

5

5 BAMBINO CON UN SOLO GENITORE: orfano o affidato ad un solo genitore con
provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori o riconosciuto da un solo
genitore

5

6 BAMBINO IN SITUAZIONE DI AFFIDO 4

7 BAMBINO CONVIVENTE CON DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE
(se  certificato)

3

8 BAMBINO CON I GENITORI IN ATTIVITÀ LAVORATIVA
(per ciascuno genitore con attività lavorativa)

PADRE: 1

MADRE: 1

9 FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE
per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) riferito all’a.s. 2021/2022

1

1
0

FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO COMPRENSIVO
per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) riferito all’a.s.
2021/2022

3

(1) La precedenza viene attribuita per il bambino diversamente abile residente all’interno dell’ex
stradario della scuola richiesta

(2) I punti 2 e 3 non sono cumulabili.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado se le domande saranno in eccesso per la seconda lingua, si
opererà con sorteggio.

Per la Scuola dell’Infanzia viene data la precedenza ai bambini di 5 anni (residenti nell’ex stradario),
per i bambini di 4 e 3 anni vale la graduatoria.

L’ex stradario va inteso
per la Scuola dell’Infanzia “Angolo Azzurro”: ex stradario “Fusinato” e “Toti”
per entrambe le Scuole Primarie: ex stradario “Fusinato” e “Toti”
per la Scuola Secondaria di I gr.: ex stradario “Trentin” e “F.lli Cervi”


