ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI”
Piazza Vittorio Veneto, 5 - 15121 ALESSANDRIA - tel. 0131260950 – fax 013140034

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(come da delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2018)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI”
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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui le richieste di accesso alla Scuola dell’Infanzia superino la disponibilità di posti, la Scuola
provvederà, in base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, a formare un elenco
di bambini ordinati dai 5 ai 3 anni, secondo i seguenti criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi.

Criterio
Bambini diversamente abili

Punteggio
Inserimento
prioritario

Residenza nel Comune di Alessandria

1

Fratelli o sorelle già frequentanti una sezione / classe del plesso per cui si chiede
l’iscrizione

1

Genitori che risiedono o lavorano entro 500m dal plesso per cui si chiede l’iscrizione

0,5

Genitore invalido, disabile o affetto da grave patologia

2

Famiglie in condizioni economiche o sociali fortemente disagiate

3

Genitori entrambi lavoratori (necessaria attestazione del datore di lavoro)

1

Famiglia monoparentale (intesa come genitore vedovo, ragazza madre o famiglia in
cui uno dei genitori abbia perso la potestà genitoriale o l’abbia mantenuta con forti
limitazioni

1

Precisazioni
Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da
relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio.
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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Criterio
Alunni diversamente abili

Punteggio
Inserimento
prioritario

Residenza nel concentrico alessandrino

5

Alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo

4

Fratelli o sorelle frequentanti sezioni o classi dell’Istituto Comprensivo

2

Fratelli o sorelle frequentanti la scuola Primaria richiesta con modello analogo a
quello segnalato per il nuovo iscritto

1

Alunni non residenti, ma con un genitore lavorante in Alessandria

2

Alunni non residenti, ma con entrambi i genitori lavoranti in Alessandria

4

Alunni con genitori separati / divorziati e genitore affidatario lavorante in Alessandria

4

Alunni appartenenti a famiglie in condizioni economiche o sociali fortemente disagiate

4

Precisazioni
Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da
relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio.
A parità di punteggio si adotterà il criterio della precedenza per età anagrafica, dal più “vecchio” al più
“giovane” (anno-mese-giorno).
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CRITERI DI AMMISSIONE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. MANZONI”
In caso di impossibilità ad accogliere tutti gli alunni che hanno presentato la domanda di iscrizione alla
scuola secondaria di primo grado, per la graduatoria di ammissione si tengono presenti i seguenti
criteri:

Criterio
Alunni diversamente abili accertati ai sensi della L. 104/92

Punteggio
Inserimento
prioritario

Alunni con bisogni speciali ai sensi della L. 170/2010*

1

Alunni con bisogni speciali ai sensi della L.R. 28/2007*

1

Alunni il cui nucleo familiare (o uno dei due genitori affidatari o del tutore) sia
residente nel bacino d’utenza della scuola all’atto dell’iscrizione

1

Alunni con almeno un esercitante la potestà genitoriale con particolari impegni
lavorativi nelle vicinanze della scuola*

0,5

Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto

1

Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto Scolastico

1

Alunni che appartengono a famiglie monoparentali* (orfani, genitore unico…)
Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali*

0,5
1

Precisazioni
* Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da
relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio.
A parità di punteggio si adotterà il criterio della precedenza per età anagrafica, dal più “vecchio” al più
“giovane” (anno-mese-giorno).
Per famiglia monoparentale si intende genitore vedovo, ragazza madre o in cui l’altro genitore, pur
essendo vivo, abbia perso la potestà genitoriale (con decreto del Tribunale) o l’abbia mantenuta con
forti limitazioni (quali, ad esempio, incontrare il figlio in luoghi protetti e alla presenza di terzi).
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