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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/12/2016 
DELIBERA    N° 19 del 2016/17 

 
Il Consiglio di Istituto, riunito in data 14/12/2016 per discutere il punto 
n.  4 dell’ordine del giorno  

“Criteri di priorità per le iscrizioni all’a.s. 2017/18” 
 

PRESO ATTO 
 

Della necessità di adeguare i criteri esistenti alle variazioni normative 
apportate con Circolare Ministeriale n. 10/2016 ed al contesto 

modificato delle scuole D’Azeglio, Rayneri, Manzoni ed in particolare 
Keller   

 
TENUTO CONTO 

 
Delle proposte di variazione concordate  

 
CONSIDERATO 

 
il parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto  

 
DELIBERA 

 
all'unanimità l’approvazione dei Criteri di priorità per le iscrizioni all’a.s. 

2017/18, riportati in calce alla presente delibera. 
 

 

 IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE  
                                                      DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
               Emanuela Ghiano                              Paola Giunta 
               (firmato in originale)                        (firmato in originale) 
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Scuola dell’infanzia “D’Azeglio” 
 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione 
 
 
A) Residenti nel Comune 

1. Bambini in situazione di handicap 
2. Bambini di cinque anni 
3. Bambini appartenenti a nuclei familiari  seguiti dai Servizi Sociali  
4. Su graduatoria 

a) Bambini di almeno quattro anni                                                            p. 15 
b) Bambini con un unico genitore  convivente                                          p. 10 
c) Bambini con due genitori che lavorano                                                 p.   8 
d) Bambini con un genitore  che lavora                                                     p.   6 
e) Bambini con  genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap   p.   4 
f) Per ogni fratello minorenne                                                                    p.   2 
g) Per l’impegno di frequenza fino alle 16.30                                            p.   6 

 
 

B) Non residenti nel Comune 
1.Bambini  in situazione di handicap 
2.Bambini con cinque anni 
3. Bambini appartenenti a nuclei familiari  seguiti dai Servizi Sociali 
4. Su graduatoria 

a) Bambini di almeno quattro anni       p. 15 
b) Bambini con un unico genitore convivente                                                p. 10 
c) Per l’impegno di frequenza  fino alle 16.30                                             p.   6 
d) Bambini con due genitori che lavorano nel Comune                                 p.   4 
e) Bambini con nonni residenti nel Comune                                                 p.   2 
f) Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap          p.   4 
g) Per ogni fratello minorenne                                                                   p.   2 

 
 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  
 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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Scuola primaria  “RAYNERI” 
Criteri e punteggi per iscrizioni alla scuola primaria 

 
A) PRIORITA’ ASSOLUTA ALLA RESIDENZA IN ZONA 

(la residenza sarà accertata prima del termine delle iscrizioni) 
 

(precisare l’indirizzo ………………………………………………………..…………………..) 
 
In caso di necessità ai residenti di zona saranno applicati i seguenti punteggi, che 
vengono sommati se sono presenti più condizioni: 
 
1) Alunno disabile con documento ASL         Punti 30 
2) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 25 
3) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 25 
4) Alunno proveniente dalla scuola dell'infanzia D'Azeglio        Punti 20 
5) Alunno con fratelli frequentanti la scuola Rayneri  o D'Azeglio  Punti 20 
6) Alunno appartenente a famiglie monoparentali      Punti 20 
7) Alunno con fratelli frequentanti l'I.C. Manzoni (Manzoni - Keller)   Punti 15 
8) Alunno con entrambi i genitori che lavorano     Punti 10 
 

B) NON RESIDENTI nella zona dell’Istituto 
 
In caso di necessità ai non residenti si applicano i seguenti punteggi, che vengono 
sommati se sono presenti più condizioni: 
 
h) Alunno con fratelli frequentanti la scuola primaria Rayneri     Punti  25 
i) Alunno proveniente dalla scuola dell'infanzia D'Azeglio        Punti  20 
j) Alunno con fratelli frequentanti le scuole D’Azeglio, Manzoni - Keller  Punti  15 
k) Alunno disabile con documento ASL         Punti  10 
l) Alunno non residente in zona con almeno un genitore che lavora in zona Punti  10 
m) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi sociali) Punti    5 
n) Alunni con  nonni o parenti di primo grado residenti in zona    Punti    5 

 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  
 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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Scuola secondaria di I grado  “MANZONI”  
Criteri e punteggi per le iscrizioni  

 
A) PRIORITA’ ASSOLUTA ALLA RESIDENZA IN ZONA E AGLI ALUNNI PROVENIENTI 

DALLE CLASSI QUINTE DI RAYNERI 
(la residenza sarà accertata prima del termine delle iscrizioni) 

 
(precisare l’indirizzo ………………………………………………………..…………………..) 
 
In caso di necessità ai residenti di zona saranno applicati i seguenti punteggi, che 
vengono sommati se sono presenti più condizioni: 
 

1) Alunno disabile con documento ASL         Punti 30 
2) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 20 
3) Alunno appartenente a famiglia monogenitoriale      Punti 15 
4) Alunno appartenente a famiglia con entrambi i genitori che lavorano   Punti 10 
5) Alunno con fratelli frequentanti D'Azeglio, Rayneri, Manzoni e Keller   Punti 10 
 
 

B) NON RESIDENTI nella zona dell’Istituto 
 
In caso di necessità ai non residenti si applicano i seguenti punteggi, che vengono 
sommati se sono presenti più condizioni: 
 

1) Alunno con fratelli frequentanti Manzoni e Keller     Punti 25 
2) Alunno con fratelli frequentanti l'I.C. Manzoni (D'Azeglio – Rayneri)  Punti 20 
3) Alunno disabile con documento ASL         Punti 15 
4) Alunno non residente in zona con almeno un genitore che lavora in zona  Punti 10 
5) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi sociali)  Punti   5 
 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  

 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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