
Criteri di precedenza ammissione iscrizioni in eccedenza a.s. 2023/2024 

DELIBERA N° 82 del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2022 

 

L’Istituto Comprensivo, in caso di eccedenza delle domande di iscrizione, procederà ad approntare 

una graduatoria di accoglimento delle domande stilata secondo i seguenti criteri: 

 

N. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ECCEDENTI  PUNTI 

1 Alunni con disabilità certificata o seguiti dai servizi sociali residenti nei comuni dello 

stradario dell’Istituto Comprensivo  

17 

2 Alunni con disabilità certificata o seguiti dai servizi sociali frequentanti le scuole dell’Istituto 

Comprensivo 

16 

3 Alunni con disabilità certificata o seguiti dai servizi sociali NON residenti e NON frequentanti 

le scuole dell’istituto comprensivo ma con almeno un genitore lavoratore nei comuni dello 

stradario dell’Istituto Comprensivo 

15 

4 Alunni residenti nel comune sede del plesso scolastico che si intende frequentare con 

nucleo familiare monogenitoriale 

14 

5 Alunni residenti nel comune sede del plesso scolastico che si intende frequentare con 

entrambi i genitori lavoratori 

13 

6 Alunni residenti nel comune sede del plesso scolastico che si intende frequentare  12 

7 Alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo ma NON residenti nei comuni dello 

stradario dell’Istituto Comprensivo 

11 

8 Alunni residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo ma NON frequentanti le 

scuole dell’Istituto Comprensivo 

10 

9 Alunni disabili NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo e NON 

frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo 

9 

10 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo ma con 

fratelli/sorelle frequentanti il plesso di iscrizione 

8 

11 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo ma con 

fratelli/sorelle frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo 

7 

12 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo ma frequentanti 

una scuola dell’infanzia paritaria con sede nello stradario dell’Istituto Comprensivo 

6 

13 Alunni residenti nei comuni limitrofi a quelli afferenti allo stradario dell’Istituto Comprensivo 

con indirizzo di residenza vicino al plesso scolastico 

5 

14 Alunni NON residenti con almeno un genitore lavoratore nei comuni dello stradario 

dell’Istituto Comprensivo 

4 



15 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo ma con un 

nonno/a residente nel comune sede del plesso scolastico che si intende frequentare e 

delegato al ritiro del minore da scuola 

3 

16 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo affidati ad un solo 

genitore lavoratore 

2 

17 Alunni NON residenti nei comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo con entrambi i 

genitori/tutori lavoratori fuori dai comuni dello stradario dell’Istituto Comprensivo 

1 

 

 

Si precisa che, nel caso in cui vengano indicati più criteri, verrà considerato solo quello che garantisce 

il punteggio più alto. Pertanto non si procederà alla somma dei punti corrispondenti ai criteri. 

A parità di punteggio e requisiti verrà utilizzato il criterio del sorteggio. 

 

Per le iscrizioni Scuola Senza Zaino si precisa che la capienza massima è di 24 alunni per classe.  

 

Inoltre per le iscrizioni alla scuola Secondaria con introduzione di approcci metodologici Modello 

Scuola Senza Zaino si specifica che hanno priorità nell’ordine: 

- gli alunni che hanno frequentato la scuola primaria Senza Zaino di Cernobbio Campo Solare; 

- gli alunni che scelgono nella domanda la sezione con introduzione di approcci metodologici 

Modello Scuola Senza Zaino. 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione alle sezioni con introduzione di approcci metodologici 

Modello Scuola Senza Zaino, si procederà ad approntare una graduatoria di accoglimento delle 

domande stilata secondo i criteri sopra indicati. 

 

Infine si specifica che i criteri di ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale sono esplicitati nello 

specifico “Regolamento per l'organizzazione dei percorsi ad indirizzo musicale di Istituto” pubblicato sul 

sito web di Istituto. 

 

NOTE 

Tutti i punti previsti dai criteri potranno essere autocertificati all’ATTO dell’iscrizione.  

Sulle autocertificazioni l’Ufficio di Segreteria effettuerà controlli a campione, per verificarne la 

veridicità. 

 

 

 

 


