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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"MARCONI” PER L’A.S. 2020/21. 

 
 
1. 

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella zona di competenza dell'Istituto 
Comprensivo Rosai (punteggio non cumulabile)** 

40 

 
2. 

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine 
delle iscrizioni, nella zona di competenza della scuola primaria Marconi 

28 

 
3. 

Alunno/a  in  situazione  di  disabilità  certificata  (legge  104/92)  non  residente  nella  zona  di  competenza 
dell'Istituto Comprensivo Rosai (punteggio non cumulabile)** 

27 

 
4. 

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine 
delle iscrizioni, nella zona di competenza dell’Istituto comprensivo Rosai 

15 

5. 
 

Provenienza dell'alunno dalla scuola dell'infanzia Marconi  3 

 
6. 

Fratello/i e/o  sorella/e iscritti alla  scuola secondaria di primo grado Rosai e/o  alla scuola dell’infanzia 
Marconi  nel medesimo anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione 

3 

 
7. 

Alunno/a  in  comprovata  situazione  di  disagio  segnalata  dai  servizi  sociali  o  dal  tribunale  dei  minori 
(presentare certificazione)** 

3 

 
8. 

Impiego a tempo pieno di entrambi (o di uno se unico) i genitori o tutori (da certificare - o autocertificare in 
caso di pubblico impiego)** 

2 

 
9. 

Un  genitore o  altro/a  esercente la  potestà  genitoriale che  lavora  nella  zona  di  competenza dell'Istituto 
Comprensivo Rosai (da certificare - o autocertificare in caso di pubblico impiego).** 
Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non residenti nella zona di competenza del comprensivo. 

3 

 
** Il punteggio è attribuito solo se la situazione è documentata mediante certificazione o autocertificazione da far 
pervenire alla Segreteria. 
 
N.B. il punteggio di cui ai punti 2 e 4 non sono fra loro cumulabili. 
La domanda di iscrizione è accolta di diritto agli alunni con fratelli o sorelle nelle classi dalla II alla V della 
scuola primaria Marconi, nell’a.s. 2020/2021. 
I suddetti criteri determinano la graduatoria ai fini: 

- dell'ammissione alla frequenza della scuola primaria “G. Marconi” 
-       dell'ammissione alle classi a tempo lungo ovvero a tempo corto 

In caso di richieste in eccesso rispetto ai posti   disponibili nelle classi a tempo lungo ovvero a tempo corto, 
saranno ammessi gli alunni/e con maggior punteggio. In caso di parità di punteggio degli alunni in situazione di 
esubero, prima del sorteggio, precede l'alunno che ha frequentato la scuola dell'infanzia Marconi . Infine si 
procederà con l'estrazione a sorte - prioritariamente tra i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2020. 
Gli alunni in esubero nel plesso saranno iscritti, previo accordo con i genitori in altro plesso dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
 
 
Criteri approvati dal Consiglio di Istituto del 28 novembre 2019 

 


