Criteri per l’ammissione all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dell’istituto Comprensivo Croce Di Casalecchio Di Reno
Delibera del C.d.I. n. 49 del 22/12/2016

L’iscrizione alla classe prima della scuola Primaria, nei limiti della capienza degli edifici, relativamente alla residenza e all’età
degli alunni, avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
1. alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo;
2. alunni residenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
3. alunni residenti fuori Comune;
4. alunni anticipatari.
All’interno di tali gruppi hanno diritto di precedenza:
- alunni diversamente abili con Certificazione per l’Integrazione
scolastica;
- alunni orfani di un genitore o entrambi o riconosciuti da un solo
genitore;
- alunni in affido educativo come da atto del Giudice Tutelare

PRECEDENZA
PRECEDENZA
PRECEDENZA

Esaminate le domande delle famiglie, in caso di esubero di richieste, nel rispetto delle precedenze sopra indicate, si redigeranno
tre graduatorie per ogni plesso (una per gli alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo; una per gli alunni
residenti nel Comune di Casalecchio di Reno; una per gli alunni fuori Comune, in coda alla quale saranno collocati anche gli
alunni anticipatari). Le domande ricevute a seguito di smistamento seconde e terze scelte saranno collocate in coda a tutte le
richieste pervenute entro il 6 febbraio 2017. Le domande cartacee pervenute successivamente al periodo di iscrizione verranno
accolte solo qualora risulti disponibilità di posti, secondo l’ordine cronologico di presentazione e secondo i criteri di priorità
sopra indicati. La richiesta personale dei genitori riguardo a un determinato tempo scuola non è da ritenersi vincolante per
l’Istituto, in quanto subordinata alle seguenti condizioni: formazione di classi numericamente equilibrate in ogni tempo scuola e
disponibilità di posti nei due plessi. Si precisa, comunque, che la graduatoria è di plesso e che la scelta del tempo scuola è
subordinata ad essa.
Fatte salve le premesse sopra riportate, per i residenti nello stradario di Istituto si prevede la seguente attribuzione di punti:
Alunno/a residente nello stradario del plesso “B. Ciari” che si iscrive al plesso “B. Ciari”
p.6
Alunno/a residente nello stradario del plesso “XXV Aprile 1945” che si iscrive al plesso “XXV Aprile 1945”
p.6
Alunno/a con genitore o fratello/sorella compreso nello stato di famiglia del bambino/a affetto da handicap o p.7
grave infermità con invalidità superiore al 74% (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle
iscrizioni)
Alunno/a con gravi problematiche familiari documentate dai Servizi Sociali con relativa motivazione della scelta p.7
del plesso (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle iscrizioni)
p.8
Alunno/a riconosciuto/a da entrambi i genitori e convivente con un solo genitore
Attività lavorativa dei genitori
Genitore 1 che lavora
p.4
Genitore 2 che lavora
p.4
Stato di disoccupazione del genitore 1, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al p.0.25/mese
06/02/2017
Stato di disoccupazione del genitore 2, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al p.0.25/mese
06/02/2017
Frequenza scuola dell’Infanzia dell’Istituto
L’alunno/a che si iscrive ha frequentato almeno l’ultimo anno di una scuola dell’Infanzia dell’Istituto
p.6
Frequenza dell’Istituto da parte di fratelli/sorelle nell’a.s. 2017/2018
Alunno/a con fratelli/sorelle o con gemello/a che frequentano il plesso di scuola Primaria richiesto
p.6
o con fratelli/sorelle che frequentano plessi dell’Istituto Comprensivo siti nello stradario di pertinenza del plesso
di scuola Primaria richiesto
Alunno/a con fratelli/sorelle che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno altri plessi dell’Istituto Comprensivo
p.2
Qualora si arrivi a determinare la saturazione dei posti, tra gli aspiranti aventi il medesimo punteggio si procederà con il
sorteggio.
 Al fine del requisito di “genitore solo” nel nucleo familiare del bambino, occorre che sussista una delle seguenti condizioni:
l’altro genitore è detenuto, l’altro genitore ha perso la potestà genitoriale.

Fatte salve le premesse sopra riportate, per gli alunni residenti nel Comune di Casalecchio di Reno si prevede la seguente
attribuzione di punti:
Alunno/a con genitore o fratello/sorella compreso nello stato di famiglia del bambino/a affetto da handicap o
grave infermità con invalidità superiore al 74% (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle
iscrizioni)
Alunno/a con gravi problematiche familiari documentate dai Servizi Sociali con relativa motivazione della scelta
del plesso (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle iscrizioni)
Alunno/a riconosciuto/a da entrambi i genitori e convivente con un solo genitore
Attività lavorativa dei genitori
Genitore 1 che lavora
Genitore 2 che lavora
Stato di disoccupazione del genitore 1, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al
06/02/2017
Stato di disoccupazione del genitore 2, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al
06/02/2017
Frequenza scuola dell’Infanzia dell’Istituto
L’alunno/a che si iscrive ha frequentato almeno l’ultimo anno di una scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Frequenza dell’Istituto da parte di fratelli/sorelle nell’a.s. 2017/2018
Alunno/a con fratelli/sorelle o con gemello/a che frequentano il plesso di scuola Primaria richiesto
o con fratelli/sorelle che frequentano plessi dell’Istituto Comprensivo siti nello stradario di pertinenza del plesso
di scuola Primaria richiesto

p.7

p.7
p.8
p.4
p.4
p.0.25/mese
p.0.25/mese

p.6
p.6

Alunno/a con fratelli/sorelle che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno altri plessi dell’Istituto Comprensivo
p.2
Qualora si arrivi a determinare la saturazione dei posti, tra gli aspiranti aventi il medesimo punteggio si procederà con il
sorteggio.

 Al fine del requisito di “genitore solo” nel nucleo familiare del bambino, occorre che sussista una delle seguenti condizioni: l’altro genitore è
detenuto, l’altro genitore ha perso la potestà genitoriale.

Fatte salve le premesse sopra riportate, per gli alunni residenti fuori Comune e anticipatari (i quali saranno collocati in coda) si
prevede la seguente attribuzione di punti:
Alunno/a residente nello stradario del plesso “B. Ciari” che si iscrive al plesso “B. Ciari”
Alunno/a residente nello stradario del plesso “XXV Aprile 1945” che si iscrive al plesso “XXV Aprile 1945”
Alunno/a con genitore o fratello/sorella compreso nello stato di famiglia del bambino/a affetto da handicap o
grave infermità con invalidità superiore al 74% (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle
iscrizioni)
Alunno/a con gravi problematiche familiari documentate dai Servizi Sociali con relativa motivazione della scelta
del plesso (documentazione da allegare entro dieci giorni dal termine delle iscrizioni)
Alunno/a riconosciuto/a da entrambi i genitori e convivente con un solo genitore
Attività lavorativa dei genitori
Genitore 1 che lavora
Genitore 2 che lavora
Stato di disoccupazione del genitore 1, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al
06/02/2017
Stato di disoccupazione del genitore 2, con iscrizione al Centro per l’Impiego per n. … mesi dal 05/02/2016 al
06/02/2017
Frequenza scuola dell’Infanzia dell’Istituto
L’alunno/a che si iscrive ha frequentato almeno l’ultimo anno di una scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Frequenza dell’Istituto da parte di fratelli/sorelle nell’a.s. 2017/2018
Alunno/a con fratelli/sorelle o con gemello/a che frequentano il plesso di scuola Primaria richiesto
o con fratelli/sorelle che frequentano plessi dell’Istituto Comprensivo siti nello stradario di pertinenza del plesso
di scuola Primaria richiesto
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Alunno/a con fratelli/sorelle che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno altri plessi dell’Istituto Comprensivo
p.2
Qualora si arrivi a determinare la saturazione dei posti, tra gli aspiranti aventi il medesimo punteggio si procederà con il
sorteggio.

 Al fine del requisito di “genitore solo” nel nucleo familiare del bambino, occorre che sussista una delle seguenti condizioni: l’altro genitore è
detenuto, l’altro genitore ha perso la potestà genitoriale.

