
CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA  

DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA A.S. 2021 / 2022 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, i Criteri di selezione per l’a.s. 2021/2022 e la Delibera assume 

il numero 1 del 18.12.2020 

Si precisa che stante i punteggi ottenuti dagli alunni disabili, nella formazione delle classi, l’Istituto osserverà 

tutti gli altri criteri previsti dalla normativa vigente a salvaguardia e garanzia della disabilità 

Tutti gli alunni provenienti dalla scuola comunale e primaria dei plessi Mengotti e F.Aporti avranno la 

precedenza rispetto agli alunni provenienti da altre scuole 

Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute si terranno presenti i seguenti criteri: 

Scuola PRIMARIA 

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato PUNTI     80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo NITTI PUNTI     25            

Alunni residenti (con certificato di residenza non successivo al mese di settembre 

2020) o residenti nelle vicinanze dell’istituto, ovvero nell’area delineata della Mappa 

allegata 

PUNTI     25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano o un solo genitore con un orario 

lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere, nelle vicinanze della scuola, ovvero 

nell’area delineata nella Mappa allegata 

Alunni con parenti fino al 3° grado residenti nelle vicinanze dell’istituto, ovvero 

nell’area delineata nella Mappa allegata 

PUNTI     10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale documentato PUNTI     10 

 

Scuola SEC. DI 1 GRADO 

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato PUNTI     80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo NITTI PUNTI     25            

Alunni residenti (con certificato di residenza non successivo al mese di settembre 

2020) o residenti nelle vicinanze dell’istituto, ovvero nell’area delineata nella Mappa 

allegata 

PUNTI     25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano o un solo genitore con un orario 

lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere, nelle vicinanze della scuola, ovvero 

nell’area delineata nella Mappa allegata 

Alunni con parenti fino al 3° grado residenti nelle vicinanze dell’istituto, ovvero 

nell’area delineata nella Mappa allegata 

PUNTI     10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale documentato PUNTI     10 

 

I criteri sono disposti in ordine gerarchico 

Ai fini della formazione delle graduatorie i genitori dovranno, al momento dell’iscrizione, autocertificare il 

possesso dei requisiti. L’Istituto si riserva ogni verifica e se del caso, si riserva altresì di richiedere la 

produzione dei relativi certificati. 

In caso di ulteriore parità di requisiti si procederà mediante sorteggio. In caso di esubero, a parità di 

requisiti, si procederà mediante verifica, in dettaglio, della documentazione prodotta in fase di iscrizione. Per 

tale attività sarà composta un’apposita Commissione formata anche da componenti il Consiglio di Istituto a 

garanzia della massima trasparenza delle verifiche effettuate 


