
Definizione criteri di precedenza domande di iscrizione  
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Delibera nr 20 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2021 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 

In caso di eccedenza rispetto alle possibilità di accettazione delle domande di iscrizione o in caso di calo di 

iscritti con conseguente perdita di classi, le richieste saranno gestite sulla base della graduatoria formulata 

con i seguenti criteri e punteggi: 

 Criteri individuati nella piattaforma ministeriale SIDI punti 

1 Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia 
residente nel bacino di utenza della scuola 

10 

2 Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 
effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, 
comma 3 o invalidità min. 74%  

6 

3 Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata  5 

4 Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore  4 

5 Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto  3 

6 Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola  2 
 Ulteriori criteri di precedenza deliberati dal CDI 

Da indicare nella sezione “Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia”  

scrivendo nella parte editabile Sì/NO 

Punti  

7 Residenza nel comune di Lumezzane (indicare SI o NO) 8 

8 Residenza dell'alunno nel bacino del plesso prescelto (indicare SI o NO) 8 

9 Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso (indicare SI o NO) 8 

10 Alunni che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dall’anno scolastico di 

riferimento (Primaria)* 

5 

11 Alunni con parenti di secondo grado (nonni) o 3° grado (zii), residenti nel bacino 

del plesso prescelto, a cui i bambini sono affidati quando i genitori sono al lavoro 

(indicare SI o NO) - punti 2 

2 

12 Studenti residenti nei comuni viciniori (indicare SI o NO)  1 

13 Estrazione a sorte a parità di requisiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Qualora il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’a.s. 

di riferimento sulla base della graduatoria formulata con i seguenti criteri e punteggi: 

 Criteri per la formazione di eventuali liste di attesa 
 (per i nati entro il 31 dicembre anno scolastico di riferimento) 

punti 

1 residenza nel comune di Lumezzane 6 

2 Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 
effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, 
comma 3 o invalidità min. 74% 

5 

3 segnalazione di casi da parte dell’ASL o dei servizi sociali 4 

4 domicilio nella frazione del plesso prescelto 3 

5 altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto 3 

6  nucleo familiare in cui è presente un solo genitore 2 

7 entrambi i genitori lavoratori (autocertificazione in sede d’iscrizione) 2 

8 Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 1 

 

 

 

Definizione criteri di precedenza domande di iscrizione anticipata per la scuola dell’infanzia 

Delibera nr 20 del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2021 

Criteri per l’accoglienza di iscrizioni alunni anticipatari scuola dell’Infanzia 
(nati dal 1° gennaio al 30 aprile anno scolastico di riferimento) 

1 Disponibilità dei posti ed esaurimento delle liste di attesa (nati entro 31 dicembre anno 
scolastico riferimento) 

2 Disponibilità dei locali 

3 Valutazione pedagogica e didattica prime settimane di frequenza da parte degli insegnanti: 
- autonomia linguistica: l’alunno sa esprimere i propri bisogni; 
- autonomia nel soddisfare le proprie necessità igieniche e alimentari; 
- autonomia rispetto al riposo pomeridiano; 

 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno scolastico 

di riferimento (anticipatari), è opportuno per una scelta attenta e consapevole che i genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Definizione formazione classi prime 

Delibera nr 36 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2022 

 

- eterogeneità all'interno di ciascuna sezione/classe;  
- omogeneità tra sezioni/classi parallele;  
- equilibrio nel numero dei maschi e delle femmine;  
- equa distribuzione di alunni con cittadinanza non italiana o non italofoni;  
- equa distribuzione di alunni con disabilità, con DSA e con BES;  
- i fratelli di età diversa, i cugini e i fratelli gemelli inseriti in sezioni diverse, allo scopo di favorirne 
l’autonomia e la crescita personale;  
- equa distribuzione alunni ripetenti; 
- gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati manterranno generalmente la stessa sezione 
dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del consiglio di classe. 

 


