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Potenza, 11 gennaio 2017 

 
 

Ai Sigg. genitori 

Al personale scolastico 
 

 

 

Oggetto: criteri per l’individuazione di eventuali alunni eccedenti in fase di iscrizione. 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le nuove domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia statale, pervenute entro i termini 

stabiliti, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti, secondo la normativa 

vigente. I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla Scuola Primaria, 

previa riconferma annuale dell’iscrizione da effettuarsi entro i termini di iscrizione, utilizzando 

l’apposito modulo consegnato dal personale scolastico. 

I bambini già iscritti e frequentanti la scuola dell'Infanzia del nostro Istituto nel'a.s. precedente, 

per i quali i genitori inoltreranno domanda di riconferma, saranno tutti prioritariamente 

confermati. 

Chiuse le iscrizioni, qualora le domande di iscrizione superino la disponibilità dei posti, le 

ammissioni dei bambini verranno regolate da una graduatoria, redatta dall’Ufficio competente, 

sulla base delle seguenti fasce e dei relativi criteri: 

 

Età anagrafica 

 

parametro punteggio 

3 anni 5 punti 

4 anni 3 punti 

5 anni 2 punti 

 

Residenza 

 
parametro punteggio 

Residenza nello stradario della scuola 10 punti 

Luogo di lavoro di un genitore nello stradario 
della scuola 

8 punti 

Residenza di nonni o zii (con compiti di 
assistenza) nello stradario della scuola 

5 punti 

Residenza nel comune di Potenza 3 punti 

Residenza fuori Comune 2 punti 

 

Situazione familiare 
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parametro punteggio 

Fratelli frequentanti lo stesso ordine di scuola 10 punti 

Fratelli frequentanti lo stesso Istituto 8 punti 

Famiglia con un solo genitore 6 punti 

Genitori entrambi lavoratori 4 punti 
 

Hanno priorità, senza attribuzione di punteggio, gli alunni in situazione di handicap, gli alunni in 

carico presso i Servizi Sociali, gli alunni di recente adozione. 
 

Per ciascuno dei criteri suddetti, nell'ambito dello stesso descrittore, sarà preso in considerazione 

il parametro più favorevole; la somma dei descrittori valutati determinerà il punteggio con il 

quale il bambino sarà inserito nella graduatoria. 

Dopo aver dato precedenza agli alunni che compiono 3 anni entro l'anno scolastico di 

riferimento, si procederà all'accoglimento degli anticipatari per i quali sarà redatta apposita 

graduatoria che, relativamente all'età anagrafica, terrà conto dei seguenti parametri: 

 

Età anagrafica anticipatari 

 

parametro punteggio 

Nati nel mese di gennaio 4 punti 

Nati nel mese di febbraio 3 punti 

Nati nel mese di marzo 2 punti 

Nati nel mese di aprile 1 punto 

 

Restano invariate le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi. 
 

Per tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia è richiesto obbligatoriamente il controllo 

sfinterico con l'esclusione degli alunni in situazione di handicap. 

 

Dopo aver predisposto la graduatoria degli ammessi, verrà redatta lista di attesa che, pubblicata 

all’Albo avrà valore per l’intera durata dell’anno per il quale si richiede l’iscrizione. Eventuali 

osservazioni o reclami in merito alle graduatorie pubblicate potranno essere presentati, in forma 

scritta, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Hanno PRECEDENZA assoluta gli alunni in situazione di handicap, coloro affidati ai 

Servizi Sociali, di recente adozione 

2. Hanno PRECEDENZA gli alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell'Istituto 

3. Per gli alunni provenienti da altri Istituti si procederà all'attribuzione del punteggio 

secondo le tabelle definite per la scuola dell'Infanzia. 

4. Per gli alunni anticipatari, provenienti da altri istituti, la graduatoria terrà conto anche 

del mese di nascita. 

 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'alunno nato prima. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le domande per gli alunni iscritti alla scuola 

secondaria di I grado per la graduatoria di ammissione valgono i seguenti parametri: 

 

1. Hanno PRECEDENZA assoluta gli alunni in situazione di handicap, coloro affidati ai 

Servizi Sociali, di recente adozione 



2. Hanno PRECEDENZA gli alunni provenienti dalla scuola Primaria dell'Istituto 

 

3. Per gli alunni provenienti da altri Istituti si procederà all'attribuzione del punteggio secondo 

le tabelle definite per la scuola dell'Infanzia. 

 

4. Per gli alunni iscritti al Corso ad indirizzo musicale, si procederà all'effettuazione di una 

prova orientativo attitudinale (ai sensi del D.M. 6 agosto 1999, n.201) il cui esito 

determinerà la graduatoria di merito per l'inserimento nelle classi. In tal caso, la scelta di 

frequentare il corso ad indirizzo musicale e quindi l'esito della prova, costituirà l'unico 

elemento di valutazione per l'ammissione alla frequenza al corso indipendentemente dalla 

scuola primaria di provenienza. Naturalmente la frequenza a scuola è assicurata anche a 

coloro che, pur avendo riportato valutazione positiva nella prova, non potranno essere 

ammessi allo strumento per carenza di posti disponibili. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 


