
CRITERI E PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE A.S 2023/2024
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 21.12.2022 CON LA DELIBERA N. 2

Prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di
precedenza nell’ammissione

Tabella1
SCUOLA DELL’INFANZIA

CRITERI E PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024
A prescindere dal punteggio, precedono i bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2023 rispetto ai

bambini che li compiranno tra il 1° gennaio 2024 ed il 30/04/2024.

A prescindere dal punteggio la precedenza, sarà data nell'ordine:

1) Ai bambini di 5 anni

2) Ai bambini di 4 anni

3) A parità di punteggio la precedenza sarà data ai bambini nati prima.

4) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Ai sensi della normativa vigente avranno la precedenza nell'iscrizione i bambini con disabilità (L.104 art.3

comma 3) e i bambini orfani di entrambi i genitori.

Bambino/a residente nel Municipio II 10 punti
Bambino/a che abbiano fratelli /sorelle frequentanti l’I.C. Falcone e Borsellino
nell'anno scolastico in corso o iscritti per l'anno scolastico successivo

10 punti

Bambino/a segnalato dall’ASL o dai Servizi Sociali del Comune o in affidamento
a persona diversa dai genitori

10 punti

Bambino/a nella cui famiglia è presente una persona con disabilità convivente
secondo la legge 104/92, art. 3, comma 3 (allegare certificazione L.104/92 e
autocertificazione dello Stato di famiglia)

2 punti

Bambino/a con unico genitore anche per assenza temporanea, non inferiore
alla durata dell'anno scolastico, dell'altro (allegare attestazione datore di lavoro)

1 punto

Bambino/a con nonni residenti nel Municipio II (punteggio attribuibile solo ai
bambini non residenti nel Il Municipio)

1 punto

Iscrizione contestuale di gemelli 2 punti
Bambino/a  con i genitori lavoratori 0.5 punti (per

ciascun genitore)
Bambino/a con i genitori lavoratori nel Municipio 0.5 punti (per

ciascun genitore)
Le famiglie possono concorrere per una sola graduatoria:

1) tempo Ridotto metodo Comune

2) tempo ridotto metodo Montessori

3) tempo pieno metodo Comune

4) tempo pieno metodo Montessori.

Le graduatorie vengono formulate in base a quanto dichiarato dai genitori all’atto dell’iscrizione.

Detti criteri verranno applicati per compilare eventuali graduatorie in caso di esubero di domande di iscrizioni

presentate rispetto ai posti disponibili.

In base al punteggio saranno redatte graduatorie separate in base al tempo scuola e metodo di insegnamento

scelto.

Eventuali domande in eccesso, su richiesta delle famiglie e previa disponibilità dei posti, potrebbero essere

accolte in coda alle altre graduatorie.



Tabella 2
SCUOLA PRIMARIA

CRITERI E PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024

Ai sensi della normativa vigente avranno la precedenza nell'iscrizione i bambini con disabilità (L.104 art.3

comma 3) e i bambini orfani di entrambi i genitori.

Vengono considerate prioritarie le domande dei/delle bambini/e in obbligo scolastico

Bambino/a proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’I.C. Falcone e Borsellino 10 punti
Bambino/a residente nel Municipio II 10 punti
Bambino/a che abbiano fratelli /sorelle frequentanti l’I.C. Falcone e Borsellino
nell'anno scolastico in corso o iscritti per l'anno scolastico successivo

10 punti

Bambino/a segnalato dall’ASL o dai Servizi Sociali del Comune o in affidamento
a persona diversa dai genitori

10 punti

Bambino/a nella cui famiglia è presente una persona con disabilità convivente
secondo la legge 104/92, art. 3, comma 3 (allegare certificazione L.104/92 e
autocertificazione dello Stato di famiglia)

2 punti

Iscrizione contestuale di gemelli 2 punti
Bambino/a con unico genitore anche per assenza temporanea, non inferiore
alla durata dell'anno scolastico, dell'altro (allegare attestazione datore di lavoro)

1 punto

Bambino/a con nonni residenti nel Municipio II (punteggio attribuibile solo ai
bambini non residenti nel Municipio II)

1 punto

Bambino/a  con i genitori lavoratori 0.5 punti (per
ciascun genitore)

Bambino/a con i genitori lavoratori nel Municipio II 0.5 punti (per
ciascun genitore)

Tabella 3
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI E PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024
Alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla

scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Ai sensi della normativa vigente avranno la precedenza nell'iscrizione i bambini con disabilità (L.104 art.3

comma 3) e i bambini orfani di entrambi i genitori.

Alunno/a residente nel Municipio II 10 punti
Alunno/a che abbiano fratelli /sorelle frequentanti l’I.C. Falcone e Borsellino
nell'anno scolastico in corso o iscritti per l'anno scolastico successivo

10 punti

Alunno/a segnalato dall’ASL o dai Servizi Sociali del Comune o in affidamento a
persona diversa dai genitori

10 punti

Alunno/a nella cui famiglia è presente una persona portatrice di handicap
convivente secondo la legge 104/92, art. 3, comma 3 (allegare certificazione
L.104/92 e autocertificazione dello Stato di famiglia)

2 punti

Iscrizione contestuale di gemelli 2 punti
Alunno/a con i genitori lavoratori nel Municipio II 0.5 punti (per

ciascun genitore)


