
ALLEGATO DEL VERBALE N° 6 DEL CONSIGLIO D’ISTUTTO DEL 20.12.2010 

 

                                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”ARTURO  BENEDETTI MICHELANGELI” 

Scuola secondaria I grado-Scuola Primaria-Scuola dell’Infanzia 

VIA   DANTE    LACCHIARELLA 

CRITERI DI  ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE  

ALLA SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI 1^GRADO 

PREMESSO 

 che verranno comunque ammessi alla frequenza,  purchè residenti nel Comune di Lacchiarella / 

Zibido S. Giacomo, i bambini: 

__ diversamente abili; 

__ recentemente adottati o in affido; 

__ che hanno subito, o in sospetto, di abusi e/o maltrattamenti; 

__ con almeno un genitore ospite in una comunità protetta; 

 

 In osservanza alle disposizioni impartite dall’ USR, con circ. 670 del 18/01/2010, e fatte salve 

istruzioni e indicazioni annualmente impartite con apposita circolare dal MIUR, il Consiglio di 

Istituto, delibera i seguenti criteri di accoglimento delle istanze di nuova iscrizione alla scuola 

primaria, da applicare qualora vi siano richieste superiori alle possibilità di accoglienza della 

struttura scolastica e delle dotazioni organiche assegnate per l’a.s. di riferimento e qualora di 

conseguenza, si presenti la necessità di predisporre, per le classi interessate, un elenco graduato 

degli alunni dal quale attingere fino al completamento delle disponibilità di posti. 

 

  

SI APPLICHERANNO NELL’ORDINE I SEGUENTI PARAMETRI 

 

 

 

1. PARAMETRI TERRITORIALI 

( PRIMO LIVELLO DI SELEZIONE ARTICOLATO PER CRITERI PRIORITARI DI 

AMMISSIONE ) 

A) residenza della famiglia nel Comune di Lacchiarella / Zibido 

B) residenza della famiglia fuori dal Comune di Lacchiarella / Zibido 

 

 

 



2. PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI VALIDI ESCLUSIVAMENTE PER I NON 

RESIDENTI ( LIVELLO DI SELEZIONE OTTENUTO MEDIANTE PUNTEGGIO ) 

 

CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI FUORI DEL  COMUNE DI  

LACCHIARELLA / ZIBIDO 

A) alunni provenienti dalle Scuole  dell’Infanzia site nel Comune di Lacchiarella /  

Zibido   

punti 4 

 

B)  presenza di fratelli/sorelle frequentanti le Scuole dell’ Istituto   

Comprensivo            

           punti 4 

C)  genitori con sede lavorativa nel  Comune  di Lacchiarella / Zibido 

punti 5 

D) genitore unico e / o famiglia numerosa 

punti 3 

E)   nonni residenti nel Comune di Lacchiarella / Zibido 

punti 2 

 

F) richiesta di tempo scuola con modello analogo a quello prevalente nella scuola 

                                                                                                                                punti 1  

 

Esclusivamente per la scuola secondaria di 1^ grado: 

 

F bis) scelta di iscrizione all’indirizzo musicale  

punti 1 

 

 

 

3. ULTIMO LIVELLO DI SELEZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO OTTENUTA 

CON I PRECEDENTI PARAMETRI  

 

In caso di parità di punteggio attribuito secondo i criteri sopra riportati, si procederà al sorteggio, 

all’interno del relativo raggruppamento,  di tutte le domande in eccedenza . Al sorteggio non 

parteciperanno le domande degli alunni con fratelli e sorelle frequentanti la stessa scuola intesa 

come plesso.  

 

 

 

Iscrizioni tardive 

In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce da altre 

scuole in cui non si è trovata accoglienza, il Dirigente scolastico procederà secondo i precedenti 

criteri, collocando il bambino in coda dopo quelli già in lista di attesa. 



 

 

 

SOLO IN CASO DI ECCEDENZA DI  ISTANZE SI PROCEDERA’ ALLA COSTITUZIONE 

DELLA COMMISSIONE E ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

 

Commissione per la valutazione delle domande 

La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come segue: 

__ Dirigente scolastico ( membro di diritto ); 

__ 2 Docenti di scuola primaria; 

__ Membro del personale di segreteria; 

__ Un genitore individuato  in seno al  Consiglio di Istituto 

 

Pubblicazione delle graduatorie 

Le date riguardanti la pubblicazione delle graduatorie saranno tempestivamente comunicate alle 

famiglie  e saranno suddivise in due fasi: 

a) pubblicazione della graduatoria provvisoria nella bacheca interna della sede centrale con 

possibilità nell’arco di 2 giorni da parte delle famiglie di far correggere eventuali errori materiali 

nella compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso; 

b) pubblicazione della graduatoria definitiva nella bacheca interna della sede centrale entro una 

settimana dalla pubblicazione del suddetto elenco. 

 

 

 

                                                                                            f.to IL PRESIDENTE DEL C.I. 

                                                                                                        (Mauro Bottini) 

 

 

 

 
 


