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Ai Genitori degli alunni future classi prime 
            Sc. Primaria “C .Stradi” 

 
Oggetto: Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione alle classi prime della  
                Sc. Primaria  “C.Stradi” Anno sc. 2020/21. 

 
Gentili genitori, 
vi informo che alla Scuola Primaria ”C.Stradi” del nostro Istituto sono attivi i seguenti tempi scuola: 
Tempo Pieno (40 ore), Tempo Normale (27 ore). Per l’assegnazione al tempo scuola richiesto, se necessario, verrà 
predisposta una graduatoria di ammissione, mantenendo la priorità dello stradario, in base ai criteri deliberati dal 
Consiglio di Istituto. I seguenti criteri sono utili se le richieste di iscrizione superano il numero di posti disponibili, 
assegnati in organico. 

 

La graduatoria di ammissione verrà predisposta seguendo l’ordine di priorità delle categorie di seguito specificate : 
a. residenti assegnati per stradario …………………..……………………………………………100  punti                   
b. residenti fuori stradario all’interno del Comune……………………………………… …………50  punti 
c. residenti fuori Comune………………………………………………………………………………0 punti 

 
1. Bambino/a con disabilità certificato/a dall’Ausl ai sensi della Legge 104/92  ………………..40 punti 
2. Famiglia monogenitoriale:(bambino/a orfano/a-riconosciuto/a da un solo genitore)………...30 punti 
3. Fratelli frequentanti il Plesso nello stesso anno scolastico …………………………………….15  punti 

 
attività lavorativa genitori (punteggio assegnato per ogni genitore): 
(per genitori in mobilità o in cassa integrazione si fa riferimento all’orario dell’ultimo lavoro svolto) 

 

1. (A) Da 40 a 38 h settimanali………………………………………………………………20 punti 

2. (B) Da 37 a 35 h settimanali………………………………………………………………17 punti 

3. (C) Da 34 a 30 h settimanali………………………………………………………………15 punti 

4. (D) Da 29 a 20 h settimanali………………………………………………………………12 punti 

5. (E) Meno 20 h settimanali………………………………………………………….……….7 punti 

6. (F) Disoccupato iscritto al Centro Impiego o studente regolarmente iscritto….……….2 punti 

 

Al punteggio sopra assegnato si aggiungono i seguenti Punti:  

   Lavoratori trasfertisti o turnisti sulle 24 ore ……………………………………………………...1 punto  
 

- A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

- Nel caso in cui la richiesta del tempo scuola non venga accolta, il punteggio minore determina lo 

spostamento dell’alunno da un tempo scuola all’altro, previa informazione alle famiglie. 

 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di controllare le dichiarazioni rilasciate con valore di autocertificazione. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’ingresso della Sc. Primaria Stradi,   dopo la metà del mese di 
maggio 

Entro 10 giorni successivi potranno essere inoltrati al Dirigente Scolastico eventuali ricorsi. 
La graduatoria sarà definitiva dal 31.05.2020. 
 

                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Dott.ssa Casolari Angela 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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