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OGGETTO: CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE a.s. 2021/2022 

Si informano le SS.LL che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 21/12/2020, con delibera n. 7, ha deliberato i 

criteri di precedenza di seguito riportati. Tali criteri saranno applicati in presenza di domande di iscrizione in 

eccedenza. 
 

Sarà riconosciuta precedenza assoluta agli alunni con residenza o domicilio nel comune del plesso scolastico 

richiesto. 

Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, sarà calcolato in base alle risorse di organico 

nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 

Nel caso pervenga un numero di richieste di iscrizione eccedente il suddetto limite, sarà stilata una graduatoria 

attribuendo dei punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

Alunni residenti o domiciliati nel Comune 
(Castello di Godego) o Frazione (Loria) del plesso 
richiesto 

Punti 35  

Alunni residenti o domiciliati in una frazione 
diversa dal plesso richiesto, sempre all’interno 
del Comune                        

Punti 30 

Alunni residenti o domiciliati: 
- Nel Comune di Loria che si iscrivono ai plessi 

di Castello di Godego; 
- Nel Comune di Castello di Godego che si 

iscrivono ai plessi di Loria. 

Punti 10    

Alunni con un solo genitore e lavoratore (vedovo, 
separato, ragazza/o madre/padre)                                                         
 

Punti 15 

Alunni con entrambi i genitori lavoratori (solo 
per il tempo pieno nella Scuola primaria).                         
 

Punti 6 

Alunni con fratello frequentante il plesso 
richiesto nell'anno di effettiva frequenza 
dell'alunno; 
 

Punti 6 per 1° fratello, + 3 punti per ogni altro 
fratello 

Alunni con altri fratelli da 0 a 6 anni          
 

Punti 2 per ogni fratello 

Alunni per i quali si richiede l’anticipo di 
iscrizione (6 anni entro il 30 aprile 2020) 

Punti -10 

Alunni   residenti fuori Comune con parenti che 
possono intervenire per l’accompagnamento nei 
percorsi casa-scuola. 

Punti 3 

Alunni residenti fuori Comune con genitori che Punti 3 
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lavorano nel Comune del Plesso richiesto  
 

 In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.                             

 Per gli alunni che richiedono l’iscrizione alle classi con indirizzo musicale della Scuola secondaria, 

l’accettazione della domanda è subordinata al superamento della specifica prova attitudinale. 

 Per tutte le altre situazioni che richiedono un cambio di opzione (per es. scelta della seconda lingua 

nella scuola secondaria …), in assenza di modifica spontanea da parte dei genitori, si procederà per 

estrazione casuale. 

Il Dirigente può derogare ai criteri sopra esposti per esigenze particolari, documentate, di carattere sociale, 

educativo e sanitario.   

 

 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela Bolzon 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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