TABELLE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ISCRIZIONE
(DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/12/2017)

Iscrizione scuola primaria
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
somma dei punteggi relativi a:
PUNTI
Bambini con disabilità provenienti da scuole dell’Infanzia comunale

PRIORITA’ ASSOLUTA

“Buenos Aires” “Gaspara Stampa” “Palmina Talenti”
Bambini provenienti da scuole dell’Infanzia comunale
“Buenos Aires”
“Gaspara Stampa”
“Palmina Talenti”
Bambini con disabilità (Legge 104, art. 3, c. 3) non provenienti dalle
scuole sopra indicate

20

10

Bambini con fratelli che nell’a. s. relativo all’iscrizione,
frequenteranno l’Istituto comprensivo Renato Fucini (per 1 o più
fratelli il punteggio è il medesimo)

10

Orfani o affidati in via esclusiva ad un solo genitore

10

Figli di genitori con disabilità (L.104 art.3 c.3)

4

Bambini il cui genitore/i
lavora/lavorano nel territorio del III e IV Municipio, ma non sono
ivi domiciliati (per entrambi i genitori il punteggio è il medesimo)

4

Figli di genitori che lavorano entrambi, di cui almeno uno residente
nel III Municipio

8

Bambini i cui nonni abitano nel territorio del III e IV Municipio

2

La scuola accoglierà in prima istanza le domande di iscrizione dei bambini che compiono sei anni
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di cui si chiede l’iscrizione; in caso di eccedenza di alunni
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che compiono gli anni entro il 31 dicembre, precede l’alunno con maggiore punteggio. In caso di
parità di punteggio, precede l’alunno residente più vicino al plesso (indirizzo ufficiale plesso primaria:
via R. Fucini 265); a parità di calcolo chilometrico, precede l’alunno con la maggiore età anagrafica.
Per il calcolo della distanza dal luogo di residenza al plesso scolastico, verrà utilizzato il sistema
automatico di calcolo del percorso offerto dal sito www.tuttocitta.it
Anticipatari
Per gli alunni anticipatari, nati fra il giorno 1 Gennaio ed il 30 Aprile, verrà stilata una graduatoria,
secondo il criterio della maggiore età anagrafica. Nel caso di parità di corrispondenza anagrafica, avrà
valore il punteggio; in caso di parità di anzianità anagrafica e punteggio, prevale la viciniorità al
plesso.

Compilazione delle graduatorie
Scaduto il termine di accettazione delle domande, vengono stilate le graduatorie provvisorie che sono
affisse agli albi della direzione e del plesso scolastico.
Tali graduatorie, nel rispetto dei criteri deliberati, prevedono:
Nome e cognome dell’alunno
Data di nascita
Punteggio attribuito
Reclami
Entro n.10 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore può
presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico riguardo ad inesattezze riscontrate.
Dopo l’esame dei reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive entro i successivi 15 giorni
lavorativi.
Richiesta dei tempi scuola
I tempi scuola richiesti potranno essere garantiti solo dopo la comunicazione dell’organico assegnato
all’Istituto.
Le famiglie degli alunni che non sono rientrati nel tempo-scuola richiesto come prima opzione,
saranno avvertite con comunicazione telefonica ed eventualmente convocate per proposte alternative.
La scuola comunque garantisce assistenza nell’individuazione della nuova collocazione scolastica e
nelle procedure di trasferimento dell’iscrizione stessa.
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Iscrizione scuola secondaria di I° grado
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
somma dei punteggi relativi a:
PUNTI
Bambini provenienti dalla scuola primaria dell’IC Via Fucini 265

PRIORITA’ ASSOLUTA

Bambini con disabilità (legge 104, art.3, c.3) non provenienti dalla
scuola primaria dell’IC Via Fucini 265

10

Bambini con fratelli che nell’a.s. relativo all’iscrizione,
frequenteranno l’IC Renato Fucini (per 1 o più fratelli il punteggio è il
medesimo)

10

Orfani o affidati in via esclusiva ad un solo genitore

10

Figli di genitori con disabilità (L.104 art.3 c.3)

4

Bambini il cui genitore/i
lavora/lavorano nel territorio del III e IV Municipio, ma non sono
ivi domiciliati (per entrambi i genitori il punteggio è il medesimo)

4

Figli di genitori che lavorano entrambi, di cui almeno uno residente
nel III Municipio

8

Bambini i cui nonni abitano nel territorio del III e IV Municipio

2

In caso di eccedenza di alunni, precede l’alunno con maggiore punteggio. In caso di parità di
punteggio, precede l’alunno residente più vicino al plesso (indirizzo ufficiale sede secondaria: via
Corrado Alvaro 25); a parità di calcolo chilometrico, precede l’alunno con la maggiore età anagrafica.
Per il calcolo della distanza dal luogo di residenza al plesso scolastico, verrà utilizzato il sistema
automatico di calcolo del percorso offerto dal sito www.tuttocitta.it
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Compilazione delle graduatorie
Scaduto il termine di accettazione delle domande, vengono stilate le graduatorie provvisorie che
sono affisse agli albi della direzione e del plesso scolastico.
Tali graduatorie, nel rispetto dei criteri deliberati, prevedono:
Nome e cognome dell’alunno
Data di nascita
Punteggio attribuito
Reclami
Entro n.10 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore può
presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico riguardo ad inesattezze riscontrate.
Dopo l’esame dei reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive entro i successivi 15 giorni
lavorativi.
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