
SCUOLA PRIMARIA 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione in caso di esuberi al Tempo Pieno e al Tempo Modulo 

rispetto ai posti disponibili 

A – Condizioni particolari  Precedenza 

1- Attestazione di handicap  sì 

2- Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza sociale  sì 

3- Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (74% 
invalidità)  

sì 

B - Condizioni nucleo familiare  Punti 

Bambino orfano di entrambi i genitori  14 

Bambino in famiglia con un solo genitore: non riconoscimento, vedovanza, separazione 
legale (allegare sentenza), divorzio (allegare sentenza), carcerazione, genitori non uniti da 
vincolo matrimoniale non conviventi né anagraficamente né di fatto) 

10 

Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che frequenta l’I.C. Pascoli 2 

Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che non frequenta l’I.C. Pascoli, ma frequenta 
altro istituto nella stessa zona 

1 

C - Condizioni lavorative  Punti 

Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori (non inferiore a 6 ore giornaliere)  10 

Bambino con un genitore occupato che lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale  8 

Bambino con un genitore che lavora a tempo pieno e uno non occupato  6 

Per ogni genitore che lavora fuori dal Comune del plesso di stradario 1 

D - Condizioni territoriali  Punti 

Residenza o domicilio nel Comune del plesso di stradario 12 

Residenza all’interno del bacino territoriale dell’Istituto   2 

 

I requisiti devono essere acquisiti al momento dell’iscrizione (entro i termini). 

In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 

Le domande pervenute dopo la scadenza delle iscrizioni vengono inserite in coda in base all’ordine di arrivo. 

Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021.  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione in caso di esuberi rispetto ai posti disponibili 

Requisiti  Punti 

1- Alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare 
particolarmente disagiata, purché documentata dal Servizio Sociale 

9 

2- Residenza o domicilio nei comuni dei plessi di stradario 8 

3 - Provenienza da una scuola primaria dell’I.C. Pascoli 7 

4 - Alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola 6 

5 - Alunni residenti in Comuni limitrofi, ma che appartengono al consolidato bacino di 
utenza dell’Istituto Comprensivo 

4 

 

I requisiti devono essere acquisiti al momento dell’iscrizione (entro i termini). 

In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 

Le domande pervenute dopo la scadenza delle iscrizioni vengono inserite in coda in base all’ordine di 

arrivo. 

Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021. 

 


