Allegato 4

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



Residenza nel Comune

punti 30



Certificazione ai sensi della L.104/92

punti 15



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)

punti 10



Fratelli / sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia richiesta

punti 7 (*)



Fratelli / sorelle frequentanti la stessa area scolastica
(Ronchi dei Legionari o Vermegliano)

punti 6 (*)



Fratelli / sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto

punti 2 (*)



Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)

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 i bambini andranno in coda alla graduatoria.
Eventuali criticità dovute all’impossibilità di esaudire tutte le domande d’iscrizione di alunni con
L.104/92 saranno valutate assieme all’Equipe Multidisciplinare.
Esauriti i termini per l’iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell’iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l’asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92

PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO POTENZIATO (eventuale Tempo Pieno)



Residenza nel Comune

punti 30



Provenienza da una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto

punti 18



Certificazione ai sensi della L. 104/92

punti 10



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

Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)



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.
Esauriti i termini per l'iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.

PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO NORMALE


Residenza nel Comune



Provenienza da una Scuola dell'Infanzia della stessa area scolastica
(Ronchi dei Leg./Vermegliano) dell'Istituto
punti 18



Certificazione ai sensi della L. 104/92



Residenza nel rione (si considerano appartenenti al rione
Vermegliano/Selz i residenti a Nord della ferrovia; si considerano

punti 30

punti 15

appartenenti a Ronchi dei Legionari i residenti a Sud della
ferrovia)

punti 10



Fratelli /sorelle frequentanti la stessa Scuola Primaria

punti 7 (*)



Fratelli /sorelle frequentanti la stessa area scolastica
(Ronchi dei Leg. o Vermegliano)

punti 6 (*)



Fratelli /sorelle frequentanti altre scuole dell'Istituto

punti 2 (*)



Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)

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.
Esauriti i termini per l'iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.

PUNTEGGI UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Residenza nel Comune

punti 30



Provenienza da una Scuola primaria dell'Istituto

punti 18



Certificazione ai sensi della L. 104/92

punti 10



Fratelli /sorelle frequentanti la stessa Scuola

punti 7 (*)



Fratelli /sorelle frequentanti altre scuole dell'Istituto

punti 2 (*)



Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)

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.
Esauriti i termini per l'iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.

PUNTEGGI UTILI PER L’ISCRIZIONE AL TEMPO 5 DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO



Provenienza dalla Scuola Primaria a Tempo Potenziato
dell’Istituto

punti 18



Certificazione ai sensi della L. 104/92

punti 10



Fratelli /sorelle frequentanti classi a Tempo 5 della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto

punti 7 (*)

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

punti 6

Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)





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.
Esauriti i termini per l'iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.

PUNTEGGI UTILI PER L’ISCRIZIONE AL TEMPO 6 DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO



Provenienza dalla Scuola Primaria a Tempo Normale
dell’Istituto

punti 18



Certificazione ai sensi della L. 104/92

punti 10



Fratelli /sorelle frequentanti classi a Tempo 6 della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto

punti 7 (*)

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

punti 6

Situazione familiare in carico ai servizi sociali

punti 4 (**)





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.
Esauriti i termini per l'iscrizione, le graduatorie verranno esposte per 15 giorni e successivamente si
procederà con la formazione delle classi.

(*) La frequenza è riferita al momento dell'iscrizione ed il punteggio non è cumulabile agli altri
due con l'asterisco.
(**) Punteggio non cumulabile con certificazione L.104/92.

