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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 
Delibera del Consiglio di Circolo - verbale n.1 del 01/12/2016 

 
PREMESSO CHE 

 Il Circolo Coppino è in grado di garantire il solo diritto allo studio: l’accoglimento della domanda 

d’iscrizione non implica l’attribuzione del tempo scuola richiesto in nessun plesso, in particolar 

modo per i fuori zona; 

 L’iscrizione al tempo pieno comprende la frequenza alla mensa, che è tempo scuola a tutti gli 

effetti; 

 Le domande di iscrizione dei bambini obbligati di zona (lo stradario del Circolo Coppino è 

consultabile presso la Segreteria ed è presente sul sito della scuola) hanno priorità assoluta se 

presentate al plesso di competenza territoriale; a seguire, verranno accolte le domande degli 

alunni anticipatari di zona; 

 Le domande di iscrizione ad un plesso diverso da quello di riferimento territoriale, hanno la 

precedenza rispetto a quelle dei fuori zona; 

 Le domande di iscrizione dei bambini fuori zona verranno inserite in un’apposita graduatoria 

dalla quale attingere ad esaurimento di quella degli iscritti di zona; 

 Per quanto riguarda gli alunni fuori zona, è opportuno indicare con precisione l’indirizzo del 

luogo di lavoro del/dei genitore/i: tali dichiarazioni potrebbero essere sottoposte a verifiche; 

 Il Circolo Coppino si riserva di accantonare fino a un massimo di 5 posti sull’intero Circolo, 

destinati all’accoglimento delle domande di alunni che si trasferiscano nel territorio del Circolo 

tra la scadenza dei termini di iscrizione e l’inizio dell’anno scolastico; tali alunni avranno diritto 

di precedenza sui bambini fuori zona in lista d’attesa; 

 Priorità assoluta verrà assicurata ai bambini di zona con diagnosi di HC; 

 Priorità verrà assicurata ai bambini di zona e fuori zona con fratelli frequentanti, escluse le classi 

conclusive; 

 
Il Circolo Didattico “M. Coppino” adotta i seguenti criteri per la composizione della graduatoria per 

l’accesso al tempo pieno – alunni obbligati di zona: 

 
CRITERI PUNTI 

Famiglie monogenitoriali (vedovo/a; nubile/celibe con figlio non 
riconosciuto dall’altro genitore; altre situazioni di allontanamento 
o abbandono di uno dei genitori o di affido esclusivo da parte del 
Tribunale) 

 
3 

Genitori entrambi lavoratori (a parità di punteggio verrà data 
priorità al lavoratore full time) 

3 

Nuclei familiari che beneficiano della L.104 2 

Ciascun altro figlio minore presente nello stato anagrafico 1 
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Il Circolo Didattico “M. Coppino” adotta i seguenti criteri per la composizione della graduatoria per 

l’accettazione delle domande – alunni fuori zona: 

 
CRITERI PUNTI 

Alunni residenti nel territorio del Circolo che chiedano di 
frequentare in un Plesso diverso da quello di appartenenza 

 
3 

Famiglie mono genitoriali (vedovo/a; nubile/celibe con figlio 
non riconosciuto dall’altro genitore; altre situazioni di 
allontanamento o abbandono di uno dei genitori o di affido 
esclusivo da parte del Tribunale) 

 
3 

Genitori entrambi lavoratori di cui almeno uno in zona di 
pertinenza del plesso in cui è stata fatta la domanda. (A parità 
di punteggio verrà data priorità al lavoratore full time) 

 
3 

Nuclei familiari che beneficiano della L.104 2 

Per ciascun altro figlio minore presente nello stato anagrafico 1 

Note 
Si consiglia di compilare il modulo online in maniera completa, esprimendo eventualmente scelte 
alternative (tempo scuola e istituzione scolastica). 
Durante le operazioni di smistamento delle domande in esubero le scuole si tengono in contatto per 
garantire comunque il diritto allo studio. 
Le operazioni avverranno dunque secondo le seguenti fasi: 
- suddivisione delle domande tra zona e fuori zona; 

- formazione delle due graduatorie parallele (zona e fuori zona); 

- accoglimento delle domande aventi priorità assoluta e dei bambini di zona; 

- assegnazione del tempo scuola richiesto; 

- accoglimento dei fuori zona secondo i posti disponibili; 

- formazione della lista d’attesa con punteggio. 

In caso di situazioni a punteggio identico la priorità è data al maggiore di età. 


