
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
DE AMICIS E MONTERUMICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 18  

(delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 18/12/2019) 

Le domande di iscrizione all'Istituto Comprensivo 18 saranno accolte entro il limite 
massimo dei posti complessivamente disponibili, limite definito sulla base delle risorse 
di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’Ente Locale 
competente.  
In fase di iscrizione la scelta dell’I.C.18 come prima opzione dà diritto di precedenza 
rispetto a chi la indica come seconda scelta.  
Nei limiti della capienza del plesso e di una ragionevole distribuzione degli alunni nelle 
varie classi, gli alunni certificati ex Legge 104/1992 avranno la precedenza. 
L’accoglimento degli alunni anticipatari sarà subordinato al numero di posti disponibili 
dopo l’iscrizione degli alunni obbligati. Tra gli anticipatari avrà la precedenza chi ha 
frequentato tre anni di scuola dell’infanzia. 
In caso di iscrizioni in esubero si procederà alla determinazione degli aventi diritto 
attraverso un’apposita graduatoria redatta sulla base dei criteri e relativi punteggi di 
seguito riportati.  

A parità di punteggio, e solo in ultima istanza, si procederà al sorteggio pubblico.  

Assegnazione del tempo scuola nella primaria 
Per la scelta del tempo scuola avrà la precedenza chi ha fratelli e/o sorelle frequentanti 
il medesimo tempo scuola nell’anno scolastico cui si riferisce l’iscrizione. 
I fratelli gemelli, se richiesto dai genitori, hanno diritto alla frequenza dello stesso 
tempo scuola. 
In ogni caso gli anticipatari andranno in coda.  
In caso di esubero nel numero di richieste di un determinato tempo scuola rispetto ai 
posti disponibili si stilerà un’apposita graduatoria redatta sulla base dei criteri e relativi 
punteggi di seguito riportati. 

Criteri   Punti

A. Alunno residente nello stradario o proveniente da una scuola dell’IC 18   100

B. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’IC 18 nell’anno scolastico cui 
si riferisce l’iscrizione

    50

C. Alunno avente entrambi i genitori lavoratori (da documentare)     30

D. Alunno con un solo genitore esercente la potestà genitoriale     10

E. Presenza in famiglia di altri bambini di età inferiore ai sei anni       6

F. Presenza in famiglia di persone conviventi bisognose di assistenza 
continuativa (L. 104/1992)

      4

Criteri   Punti

A. Alunno avente entrambi i genitori lavoratori (da documentare)     40

B. Alunno con un solo genitore esercente la potestà genitoriale     30

C Alunno con genitori divorziati, separati anche di fatto     15



A parità di punteggio, e solo in ultima istanza, si procederà al sorteggio pubblico. 

D. Presenza in famiglia di altri bambini di età inferiore ai sei anni     10

E. Presenza in famiglia di persone conviventi bisognose di assistenza 
continuativa (L. 104/1992)

      5


