Allegato 5
PUNTEGGI UTILI PER LA GESTIONE DI EVENTUALI ESUBERI
NELLE ISCRIZIONI AI VARI ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO
PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 Residenza nel Comune
 Certificazione ai sensi della L.104/92
 Residenza nel rione

punti 30
punti 15 (*)
punti 10

(si considerano appartenenti al rione Vermegliano-Selz i residenti a Nord della ferrovia;
si considerano appartenenti a Ronchi dei Legionari i residenti a Sud della ferrovia)
punti 7 (**)
 Fratelli / sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia richiesta

 Fratelli / sorelle frequentanti la stessa area scolastica
 Fratelli / sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto
 Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 6 (**)
punti 2 (**)
punti 4 (***)

(*) Gli alunni con residenza nel comune e con certificazione ai sensi della L.104/92 avranno
precedenza assoluta su tutte le domande di iscrizione.
(**) La frequenza è riferita al momento dell’iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l’asterisco. Può essere presa in considerazione anche la frequenza di fratelli/sorelle
nell'anno successivo ma solo per le classi terminali (ultimo anno dell'infanzia e ultimo anno della
primaria) e quando la futura frequenza sia certificata dall'inoltro della domanda di iscrizione presso
un plesso del Comprensivo.
(***) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92
Le famiglie che, alla scadenza del termine per l’iscrizione, non risiedono nel Comune di Ronchi, ma
abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con relativa documentazione, al fine di
ottenere il punteggio relativo.
Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative
determinanti punteggi aggiuntivi.
A parità di punteggio la precedenza sarà data alla famiglia con maggior numero di minori; in caso
di ulteriore parità la priorità spetterà al bambino con la maggiore età anagrafica.
Tutti i criteri sono riferiti al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
In caso di iscrizione fuori termine l'alunno andrà in coda alla graduatoria.
Eventuali criticità dovute all'impossibilità di esaudire tutte le domande d'iscrizione di alunni con
L.104/92, saranno valutate insieme all'Equipe Multidisciplinare.
Posso essere iscritti alle scuole dell'infanzia anche bambine e bambini che compiano tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2015 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2016. Per tali domande
d'iscrizione verrà costituita una graduatoria separata. Le ammissioni alla frequenza per tale
graduatoria verranno accolte solo nel caso sia esaurita la graduatoria “generale” (quella dei non
anticipatari). I bambini nati dal 01 gennaio al 30 aprile potranno essere ammessi alla frequenza
(inserimento graduale) dal mese di gennaio, al rientro delle vacanze natalizie, l’inserimento è
subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base (vedi
regolamento di istituto, allegato 5).
Scaduta la fase delle iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande secondo le
richieste effettuate dalle famiglie, saranno predisposte due diverse graduatorie (Ronchi e
Vermegliano). Nel caso la disponibilità di posti in uno solo dei due plessi sia esaurita, le domande
verranno inserite in coda nell'altro plesso.
I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all’Istituto entro dieci giorni dalla
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pubblicazione delle graduatorie. Esaminati gli eventuali ricorsi, si procede alla pubblicazione delle
graduatorie definitive.

PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA TEMPO POTENZIATO








Residenza nel Comune

punti 30

Provenienza da una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto
Certificazione ai sensi della L.104/92

punti 18

Fratelli /sorelle frequentanti classi a Tempo Potenziato

punti 7 (**)

Fratelli / sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto

punti 5 (**)

Entrambi i genitori lavorano oppure è lavoratore l'unico genitore convivente
con l'alunno

punti 6

punti 10 (*)

 Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (***)

(*) Gli alunni con residenza nel comune e con certificazione ai sensi della L.104/92 avranno
precedenza assoluta su tutte le domande di iscrizione.
(**) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
Può essere presa in considerazione anche la frequenza di fratelli/sorelle nell'anno successivo ma
solo per le classi terminali (ultimo anno dell'infanzia e ultimo anno della primaria) e quando la
futura frequenza sia certificata dall'inoltro della domanda di iscrizione presso un plesso del
Comprensivo.
(***) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.
Le famiglie che, alla scadenza del termine per l’iscrizione, non risiedono nel Comune di Ronchi, ma
abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono
presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio con relativa documentazione al fine di ottenere il
punteggio relativo.
Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative
determinanti punteggi aggiuntivi.
A parità di punteggio la precedenza sarà data alla famiglia con maggior numero di minori; in caso
di ulteriore parità la priorità spetterà al bambino con la maggiore età anagrafica.
Tutti i criteri sono riferiti al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
In caso di iscrizione fuori termine l'alunno andrà in coda alla graduatoria.
Eventuali criticità dovute all'impossibilità di esaudire tutte le domande d'iscrizione di alunni con
L.104/92, saranno valutate insieme all'Equipe Multidisciplinare.
Scaduta la fase delle iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande secondo le
richieste effettuate dalle famiglie, saranno predisposte e pubblicate all’albo dell’Istituto tre diverse
graduatorie (Ronchi tempo normale e potenziato e Vermegliano). Nel caso la disponibilità di posti in
uno dei plessi sia esaurita, le domande verranno inserite in coda nei plessi con disponibilità di
posti.
I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all’Istituto entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie. Esaminati gli eventuali ricorsi, si procede alla pubblicazione delle
graduatorie definitive.
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PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE






Residenza nel Comune

punti 30

Provenienza da una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto
Certificazione ai sensi della L.104/92

punti 18
punti 15 (*)

punti 10
Residenza nel rione
(si considerano appartenenti al rione Vermegliano-Selz i residenti a Nord della ferrovia;
si considerano appartenenti a Ronchi dei Legionari i residenti a Sud della ferrovia)

 Fratelli /sorelle frequentanti la stessa Scuola Primaria
 Fratelli /sorelle frequentanti la stessa area scolastica (Ronchi dei Legionari o

punti 7 (**)
punti 6 (**)

Vermegliano
 Fratelli / sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto

punti 2 (**)

 Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (***)

(*) Gli alunni con residenza nel comune e con certificazione ai sensi della L.104/92 avranno
precedenza assoluta su tutte le domande di iscrizione.
(**) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile all’altro
con l'asterisco. Può essere presa in considerazione anche la frequenza di fratelli/sorelle nell'anno
successivo ma solo per le classi terminali (ultimo anno dell'infanzia e ultimo anno della primaria) e
quando la futura frequenza sia certificata dall'inoltro della domanda di iscrizione presso un plesso
del Comprensivo.
(***) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.
Le famiglie che, alla scadenza del termine per l’iscrizione, non risiedono nel Comune di Ronchi, ma
abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono
presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di ottenere il punteggio relativo.
Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative
determinanti punteggi aggiuntivi.
A parità di punteggio la precedenza sarà data alla famiglia con maggior numero di minori; in caso
di ulteriore parità la priorità spetterà al bambino con la maggiore età anagrafica.
Tutti i criteri sono riferiti al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
In caso di iscrizione fuori termine l'alunno andrà in coda alla graduatoria.
Eventuali criticità dovute all'impossibilità di esaudire tutte le domande d'iscrizione di alunni con
L.104/92, saranno valutate insieme all'Equipe Multidisciplinare.
Scaduta la fase delle iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande secondo le
richieste effettuate dalle famiglie, saranno predisposte e pubblicate all’albo dell’Istituto tre diverse
graduatorie (Ronchi tempo normale e potenziato e Vermegliano). Nel caso la disponibilità di posti in
uno dei plessi sia esaurita, le domande verranno inserite in coda nei plessi con disponibilità di
posti.
I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all’Istituto entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie. Esaminati gli eventuali ricorsi, si procede alla pubblicazione delle
graduatorie definitive.
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PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Residenza nel Comune
 Provenienza da una Scuola primaria dell'Istituto
 Certificazione ai sensi della L.104/92
 Fratelli / sorelle frequentanti la stessa Scuola
 Fratelli / sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto
 Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 30
punti 30
punti 10
(*)
punti 7
(**)
punti 2
(**)
punti 4
(***)

(*) Gli alunni con residenza nel comune e con certificazione ai sensi della L.104/92 avranno
precedenza assoluta su tutte le domande di iscrizione.
(**) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco. Può essere presa in considerazione anche la frequenza di fratelli/sorelle
nell'anno successivo ma solo per le classi terminali (ultimo anno dell'infanzia e ultimo anno della
primaria) e quando la futura frequenza sia certificata dall'inoltro della domanda di iscrizione presso
un plesso del Comprensivo.
(***) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.
Le famiglie che, alla scadenza del termine per l’iscrizione, non risiedono nel Comune di Ronchi, ma
abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono
presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di ottenere il punteggio relativo.
Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative
determinanti punteggi aggiuntivi.
A parità di punteggio la precedenza sarà data alla famiglia con maggior numero di minori; in caso
di ulteriore parità la priorità spetterà al bambino con la maggiore età anagrafica.
Tutti i criteri sono riferiti al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.
In caso di iscrizione fuori termine l'alunno andrà in coda alla graduatoria.
Eventuali criticità dovute all'impossibilità di esaudire tutte le domande d'iscrizione di alunni con
L.104/92, saranno valutate insieme all'Equipe Multidisciplinare.
Scaduta la fase delle iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande secondo le
richieste effettuate dalle famiglie, sarà predisposta e pubblicata all'albo dell'istituto la graduatoria.
I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all’Istituto entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie. Esaminati gli eventuali ricorsi, si procede alla pubblicazione delle
graduatorie definitive.
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