
 
 

 
 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE a.s. 2016/17 
 
 
2.1) Pertinenza della Scuola: 

- Scelta di una scuola di pertinenza  punti 100  □ SI □ NO 
    
2.2) Situazione familiare: 
 

- presenza di un solo genitore nel nucleo familiare 
 (nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a, separato/a)   punti    5    □ SI   □ NO  
- genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con 
 grave o cronica infermità accertate e documentate secondo la L. 104/92   punti    5  □ SI  □ NO                                                                                       
- un fratello è portatore di handicap; (allegare certificato L. 104/92)   punti    2    □ SI     □ NO       
- per ogni fratello oltre all'iscritto presente nel nucleo familiare (max di 3 punti)                           punti    1    nr. fratelli _____ 
- presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola                            punti    5      □ SI        □ NO  
  nell’anno scolastico 2016/17  
- il bambino è portatore di handicap (allegare certificato)                                  punti  10   □ SI     □ NO 
- il bambino è assistito dai Servizi Sociali* (con autocertificazione)                                  punti  10 □ SI     □ NO 
 
2.3) Situazione lavorativa: 
 

- entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano  punti   5 □ SI     □ NO   
  (allegare documentazione attestante l’attività lavorativa e relativo orario   
      in data non antecedente a gennaio 2016). 
 
2.4) Altre informazioni: 
 Nel caso in cui abbia indicato una scuola non di pertinenza tra quelle elencate nella tabella precedente al punto 1.1 specifichi  
 se sussistono una o più delle seguenti condizioni per il riconoscimento del punteggio specifico:  
 
- Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola indicata  
  nell'anno scolastico 2016/2017:  punti 25 □ SI  □ NO  
  COGNOME e NOME FRATELLO/SORELLA__________________________________________________________________ 

 
 - Presenza di nonni e/o parenti del bambino residenti nel bacino di utenza della scuola scelta punti 20    □ SI    □ NO 

    COGNOME e NOME NONNO/A-PARENTE__________________________________________________________    
   LUOGO E DATA DI NASCITA NONNO/A-PARENTE___________________________________________________ 

 
 - Almeno un genitore che lavora nel bacino di utenza della scuola scelta:                 punti 20    □ SI     □ NO 

    DITTA/AZIENDA: __________________________________________________________________________   
 SEDE IN VIA: _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
NOTA BENE 
-  Le accettazioni alla frequenza di gemelli vengono sempre considerate congiuntamente (salvo diversa decisione da parte dei 

genitori). 
- Ai bambini portatori di handicap certificati e ai bambini assistiti dai Servizi Sociali che hanno richiesto l’iscrizione ad una Scuola non 

di pertinenza, saranno riconosciuti i 10 punti previsti al punto 2.2 solamente nel caso in cui sussistano una o più delle condizioni 
previste al punto 2.4. 

- * Il riconoscimento dei 10 punti sarà oggetto di verifica da parte di una commissione appositamente costituita.  
- Per i bambini nuovi iscritti di ciascuna Scuola è stabilita una composizione di massima di alunni stranieri nati all’estero pari al 30% 

come previsto dalla Circolare Ministeriale (M.I.U.R) n. 2/2010, dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri e dal Piano Territoriale Scolastico Comunale. 

- A parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di maggiore età. 
 


