
CRITERI  FORMULAZIONE  GRADUATORIE   

SCUOLA PRIMARIA 
( Consiglio d’Istituto del 12/12/2019)  

 

Si prevedono quattro fasce: 

 

1. Residenti con domanda prodotta nei termini; 

2. Non residenti con domanda prodotta nei termini; 

3. Residenti con domanda prodotta fuori dei termini; 

4. Non residenti con domanda prodotta fuori dei termini; 

 

All’interno di ogni fascia ci sono le seguenti precedenze: 

 

FASCIA 1 (Residenti con domanda prodotta nei termini) 

 

Gli alunni diversamente abili hanno precedenza assoluta indipendentemente dal punteggio; 

10  punti per genitori entrambi  lavoratori* o un solo genitore presente; 

8 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

5 punti alunni dell’Istituto o fratelli di alunni già frequentanti; 

 

 

FASCIA 2 (Non residenti con domanda prodotta nei termini) 

 

Gli alunni diversamente abili hanno precedenza assoluta indipendentemente dal punteggio; 

10 punti alunni dell’Istituto o fratelli di alunni già frequentanti; 

8 punti per genitori entrambi lavoratori* o un solo genitore presente; 

5 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

 

 

FASCIA 3 (Residenti con domanda prodotta fuori dei termini) come la prima fascia. 

 

Gli alunni diversamente abili hanno precedenza assoluta indipendentemente dal punteggio; 

10  punti per genitori entrambi lavoratori* o un solo genitore presente; 

8 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

5 punti alunni dell’Istituto o fratelli di alunni già frequentanti; 

 

FASCIA 4 (Non residenti con domanda prodotta fuori dei termini) come la seconda fascia. 

 

Gli alunni diversamente abili hanno precedenza assoluta indipendentemente dal punteggio; 

10 punti alunni dell’Istituto o fratelli di alunni già frequentanti; 

8 punti per genitori entrambi lavoratori* o un solo genitore presente; 

5 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare). 

 

* Solo Tempo Pieno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Laura Lamanna) 

 

 

 



 

CRITERI  FORMULAZIONE  GRADUATORIE  TEMPO 

NORMALE E TEMPO RIDOTTO  SCUOLA INFANZIA 
 (  Consiglio d’Istituto del 06/12/2011) 

 

Si prevedono quattro fasce: 

 

1. Residenti con domanda prodotta nei termini; 

2. Non residenti con domanda prodotta nei termini; 

3. Residenti con domanda prodotta fuori dei termini; 

4. Non residenti con domanda prodotta fuori dei termini. 

 

FASCIA 1 (Residenti con domanda prodotta nei termini) 
Hanno priorità assoluta indipendentemente dal punteggio: 

 gli alunni diversamente abili; 

 gli alunni  di 5 anni o che li compiono nell’anno scolastico  di riferimento. 

10  punti per genitori entrambi  lavoratori* o un solo genitore presente; 

8 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

5 punti per fratelli di alunni già frequentanti; 

 

FASCIA 2 (Non residenti con domanda prodotta nei termini) 
Hanno priorità assoluta indipendentemente dal punteggio: 

 gli alunni diversamente abili; 

 gli alunni  di 5 anni o che li compiono nell’anno scolastico  di riferimento. 

10 punti per fratelli di alunni già frequentanti; 

8 punti per genitori entrambi lavoratori* o un solo genitore presente; 

5 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

 

FASCIA 3 (Residenti con domanda prodotta fuori dei termini) come la prima fascia. 

Hanno priorità assoluta indipendentemente dal punteggio: 

 gli alunni diversamente abili; 

 gli alunni  di 5 anni o che li compiono nell’anno scolastico  di riferimento. 

10  punti per genitori entrambi  lavoratori* o un solo genitore presente; 

8 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare); 

5 punti per fratelli di alunni già frequentanti; 

 

FASCIA 4 (Non residenti con domanda prodotta fuori dei termini) come la seconda fascia. 

Hanno priorità assoluta indipendentemente dal punteggio: 

 gli alunni diversamente abili; 

 gli alunni  di 5 anni o che li compiono nell’anno scolastico  di riferimento. 

10 punti per fratelli di alunni già frequentanti; 

8 punti per genitori entrambi lavoratori* o un solo genitore presente; 

5 punti per nuclei familiari in condizioni particolari (da documentare). 

 

*Solo  Tempo Normale. 

   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Laura Lamanna) 


