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CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 03/18 del 23/11/2022 

 

Il Consiglio di Istituto ha adottato i seguenti Criteri di Precedenza: 

 

Le iscrizioni verranno suddivise in tre gruppi: 

a) Alunni residenti o assimilati: 

    1) Residenti nel comune della scuola; 

    2) Inseriti in una casa alloggio nel comune della scuola dove si richiede l'iscrizione; 

    3) Alunni in affido non residenti nel comune ma i cui genitori affidatari siano residenti nel comune della     

scuola dove si richiede l'iscrizione; 

    4) Alunni la cui famiglia ha prodotto formale richiesta di residenza nel comune della scuola dove si 

richiede l'iscrizione; 

    5) Alunni già frequentanti le scuole primarie dell'Istituto; 

    6) Casi particolari segnalati al Dirigente Scolastico che necessitano di frequenza in quel plesso. 

 

b) Alunni con almeno 1 genitore che lavora nel comune della scuola prescelta; 

 

c) Alunni non rientranti in a) o b) 

 

Verranno pertanto costituite tre graduatorie che saranno utilizzate fino all'occorrenza dei posti disponibili. 

 

La graduatoria seguirà i seguenti criteri: 

Precedenza assoluta: 

Alunni diversamente abili (L. 104/92) - Certificazione ASL o Ente delegato 

Alunni segnalati dai Servizi Sociali - con attestazione scritta. 

 

Punteggio per formazione graduatoria: 

- Alunni appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori (è necessaria l'attestazione dei 

datori di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di entrambi i genitori): PUNTI 7 

- Alunni con fratelli frequentanti classi dell'Istituto Comprensivo con sede nello stesso comune (una 

sola volta): PUNTI 4 

- Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso: PUNTI 1 

 

IN CASO DI PARITA' SI PROCEDE CON SORTEGGIO 

 

(Nella sezione riservata alle Note della famiglia si prega di indicare, solo se lo si desidera, il nominativo di un 

compagno/a con cui essere inserito nella classe). Tale preferenza deve essere reciproca. 
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