
SCUOLA  PRIMARIA 
 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE IN CASO DI ECCEDENZA DI DO MANDE (deliberati dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 10.12.2018 per la formulazione delle graduatorie interne) 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

- Alunno con certificazione di disabilità         PRECEDENZA  
 (allegare documentazione comprovante) 
 
- Alunno in affido come da atto del Giudice Tutelare          PRECEDENZA 
 
- Alunno appartenente a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali        PRECEDENZA 
 (presentazione di relazione dell’ASP) 
 
 [punteggio] ���� 
 
1) Alunno orfano di padre, oppure il padre ha un’invalidità oltre il 75%  ........................................................................  [ 16 ] 
 
2) Alunno orfano di madre, oppure la madre ha un’invalidità oltre il 75% …………………………………………….. [ 16 ] 
 
3) Alunno con fratello/i con grave disabilità certificata (per ogni fratello) ….……………………………………………………… [ 16 ] 

 
4) Alunno che vive in un nucleo familiare incompleto o dissociato in cui manca realmente la figura paterna o materna 
(carcere, emigrazione, separazione legale, divorzio, ragazza madre, provvedimento del Tribunale di affidamento delfiglio/i 
ad un solo genitore).  
In nessuno di questi casi deve esserci convivenza a qualsiasi titolo con altro adulto non occupato                      …[ 14 ]   
 
5) Per ogni genitore che lavora ........................................................................................................................................... [ 12 ] 
 
6) Per ogni genitore che lavora  part time (fino a  25 ore la settimana)............................................................................... [ 6 ] 
 
7) Per ogni genitore con sede lavorativa o di studio distante dal luogo di residenza 20 o più Km (calcolato con google-maps) 
 ............................................................................................................................................................................................. [ 2 ] 
 
8) Nella famiglia vi sono fratelli dell’alunno di età non superiore ai 11 anni al momento dell’iscrizione ……………......      […] 
[per ogni fratello 1 punto]                                                                                                                   
 
9) Alunno con fratelli iscritti al plesso richiesto nell’anno scolastico di frequenza ..……….............................................   [ 3] 
 
 .............................................................................................................................................. PUNTEGGIO TOTALE   […..] 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
- In caso di parità di punteggio precede chi è nato prima. 
- I residenti fuori dal Comune di Medicina sono collocati in coda alla graduatoria. 
- Sono valutati esclusivamente i requisiti posseduti e documentati all'atto della presentazione della 
domanda ad eccezione della residenza anagrafica, che dopo dichiarazione personale rilasciata durante 
il periodo delle iscrizioni, può essere documentata improrogabilmente entro il 31 agosto 2019. 
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