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Appendice H  

CRITERI E PUNTEGGI DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale del plesso richiesto Punti 64  
 

2. Alunni che hanno frequentato i nidi con cui la scuola richiesta realizza azioni di 
continuità      

Punti 32 

3. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola secondaria di primo grado,  
primaria o dell'infanzia del plesso della scuola richiesta  

Punti 16 

4. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto comprensivo Punti    8 
 

5. Alunni che hanno frequentato un altro plesso della primaria dell'Istituto comprensivo Punti    4 
 

6. Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 
servizio sociale  

Punti  2 

7. Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 
separato/a, divorziato/a)  

Punti 1 

 

Nota: 

. I criteri 1 e 4 non si sommano  

. Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle  

. In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte, alla presenza di una Commissione 

presieduta dal dirigente o suo delegato e dai rappresentanti dei genitori del consiglio di sezione/intersezione 

del plesso. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avvengono in data e orario comunicati ai genitori 

interessati con almeno cinque (5) giorni di anticipo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

1. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale del plesso richiesto Punti 64  
 

2. Alunni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia del plesso della scuola richiesta 
(continuità)  

Punti  32 

3. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola secondaria di primo grado, 
primaria o dell'infanzia del plesso della scuola richiesta  

Punti  16 

4. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto comprensivo Punti    8 
 

5. Alunni che hanno frequentato un altro plesso dell'infanzia dell'Istituto comprensivo  
 

Punti  4 

6. Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 
servizio sociale  

Punti  2 

6. Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 
separato/a, divorziato/a)  

Punti  1 

 

Nota: 

. I criteri 1 e 4 non si sommano  

. I criteri 2 e 5 non si sommano 

. Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle  

. In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte, alla presenza di una Commissione 

presieduta dal dirigente o suo delegato e dai rappresentanti dei genitori del consiglio di interclasse. Le 

operazioni di sorteggio sono pubbliche e avvengono in data e orario comunicati ai genitori interessati con 

almeno cinque (5) giorni di anticipo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale del plesso richiesto Punti 64  
 

2. Alunni che hanno frequentato la scuola primaria del plesso della scuola richiesta 
(continuità)  

Punti  32 

3. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola secondaria, primaria o 
dell'infanzia del plesso della scuola richiesta  

Punti  16 

4. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto comprensivo Punti    8 
 

5. Alunni che hanno frequentato un altro plesso della primaria dell'Istituto comprensivo  
 

Punti  4 

6. Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché attestata dal 
servizio sociale  

Punti  2 

6. Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/a, 
separato/a, divorziato/a)  

Punti  1 

 

Nota: 

. I criteri 1 e 4 non si sommano  

. I criteri 2 e 5 non si sommano 

. Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei fratelli/sorelle  

. In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte, alla presenza di una Commissione 

presieduta dal dirigente o suo delegato e dai rappresentanti dei genitori del consiglio di classe. Le operazioni 

di sorteggio sono pubbliche e avvengono in data e orario comunicati ai genitori interessati con almeno cinque 

(5) giorni di anticipo. 
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CRITERI DI FORMAZIONE DEL CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Al fine di garantire le pari opportunità formative e contenere la variabilità degli apprendimenti tra le classi, 

nel caso in cui il numero di alunni iscritti alle classi prime, ovvero, particolari sopravvenute circostanze, 

vengano a determinare la formazione di due o più classi, ovvero, il successivo sdoppiamento dell’unica classe 

inizialmente prevista nel plesso scelto dal genitore al momento dell’iscrizione, la dirigenza scolastica – 

acquisite le informazioni necessarie dai docenti della classe di provenienza dello stesso istituto e/o gli altri 

elementi utili ai fini di una ponderata valutazione - opererà l’assegnazione degli alunni sulla base del criterio 

di seguito specificato:  

 favorire la formazione di classi eterogenee per sesso, livelli di profitto in ingresso e condizione socio 
economica. 

 

In ogni caso nella formazione delle classi prime, il dirigente scolastico dovrà attenersi ai seguenti criteri 

generali:  

 non eccedere, nell’autorizzare eventuali nulla osta in ingresso, il tetto massimo previsto dal DPR 
81/2009; 
 

 tener conto, compatibilmente alle esigenze di spazio e secondo le graduatorie di ammissione, della 
scelta delle famiglie. 

 

 


