
Criteri Scuola Secondaria Testoni-Fioravanti: 
 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera 
del Consiglio di Istituto n. 80 del 14 dicembre 2020. 
 
 

1. Alunni provenienti da scuole primarie dello stesso Istituto-punti 70 

1.1 con fratelli/sorelle frequentanti il plesso Testoni Fioravanti nell'a.s. 2021/22 -punti 6 
1.2 con fratelli/sorelle frequentanti le scuole primarie e/o infanzia dell'Istituto nell'a.s. 2021/22-punti 5 
1.3 Alunni con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente nei seguenti casi: - 
punti 10 
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino; 

 un genitore è deceduto; 

 un genitore è detenuto in carcere (occorre presentare la relativa documentazione); 

 un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (occorre presentare la relativa 

documentazione); 
 un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata). 

1.4 con entrambi i genitori che svolgono un lavoro-punti 2 
1.5 con genitori che lavorano nello stradario d'Istituto-punti 1 
 
2. Alunni residenti nello stradario d'Istituto ma provenienti da altre scuole primarie-punti 30 
2.1 con fratelli/sorelle frequentanti il plesso Testoni Fioravanti nell'a.s. 2021/22-punti 6 
2.2 con fratelli/sorelle frequentanti le scuole primarie e/o infanzia dell'Istituto nell'a.s. 2021/22-punti 5 

2.3 con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale nei seguenti casi: -punti 10 
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino; 

 un genitore è deceduto; 

 un genitore è detenuto in carcere (occorre presentare la relativa documentazione); 
 un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (occorre presentare la relativa 

documentazione); 
 un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata). 

2.4 con entrambi i genitori che svolgono un lavoro-punti 2 
2.5 con genitori che lavorano nello stradario d'Istituto-punti 1 

 
3. Alunni residenti fuori dallo stradario d'Istituto ma con genitori che lavorano nello stradario d'Istituto-
punti 5 
3.1 con fratelli/sorelle frequentanti il plesso Testoni Fioravanti nell'a.s. 2021/22-punti 6 
3.2 con fratelli/sorelle frequentanti le scuole primarie e/o infanzia dell'Istituto nell'a.s. 2021/22-punti 5 
3.3 con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale nei seguenti casi: -punti 10 
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino; 
 un genitore è deceduto; 

 un genitore è detenuto in carcere (occorre presentare la relativa documentazione); 

 un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (occorre presentare la relativa 

documentazione); 
 un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata). 

3.4 con entrambi i genitori che svolgono un lavoro-punti 2 
 
4. Alunni residenti fuori dallo stradario d'Istituto-punti 0 

4.1 con fratelli/sorelle frequentanti il plesso Testoni Fioravanti nell'a.s. 2021/22-punti 6 
4.2 con fratelli/sorelle frequentanti le scuole primarie e/o infanzia dell'Istituto nell'a.s. 2021/22-punti 5 
4.3 con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale nei seguenti casi: -punti 10 
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino; 

 un genitore è deceduto; 

 un genitore è detenuto in carcere (occorre presentare la relativa documentazione); 

 un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (occorre presentare la relativa 

documentazione); 
 un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata). 

4.4 con entrambi i genitori che svolgono un lavoro-punti 2 
 
A parità di punteggio verrà preso il più grande anagraficamente, a parità di età si procederà al sorteggio. 

Nel caso in cui un residente indichi un altro istituto come prima scelta rispetto a quello di stradario, la sua 
priorità per l’accesso decade e potrebbe non essere possibile accogliere la sua domanda di iscrizione in un 
secondo momento. 

 

 



Criteri scuola primaria: 
 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera 
del Consiglio di Istituto n. 80 del 14 dicembre 2020. 
 
1. Alunni residenti nello stradario d'Istituto - punti 100 

2. Alunni fuori stradario di cui almeno un genitore lavori nello stradario - punti 30 

3. Alunni fuori stradario - punti 10 
4. Alunni già in possesso di certificazione di disabilità - punti 10 
5. Alunni con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente nei seguenti casi: 
punti 10 
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino; 

 un genitore è deceduto; 

 un genitore è detenuto in carcere (occorre presentare la relativa documentazione); 

 un genitore ha perso la responsabilità genitoriale (occorre presentare la relativa documentazione); 

 un genitore è irreperibile (irreperibilità anagrafica accertata). 

6. Alunni con fratelli/sorelle che frequenteranno una scuola dell'Istituto nell'a.s. 2021/22- punti 10 per 
ogni fratello/sorella; 
7. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso di scuola primaria nell'a.s. 2021/22- punti 50; 
8. Alunni con fratelli/sorelle che frequenteranno una scuola comunale tra Bolzani, Flora, Grosso nell'a.s. 
2021/22 - punti 5 per ogni fratello/sorella 
9. Alunni con fratelli/sorelle nati negli anni 2018, 2019, 2020,2021 - punti 5 per ogni fratello/sorella 
 

A questi punti si aggiungono i seguenti: 
1. Alunni residenti nello stradario del plesso richiesto come prima scelta - punti 60; 
2. Alunni residenti nello stradario del plesso confinante a quello richiesto come prima scelta - punti 20; 
3. Alunni residenti nello stradario più lontano rispetto a quello richiesto come prima scelta - punti 5; 
4. Fratelli/sorelle che frequenteranno lo stesso plesso richiesto nell'a.s. 2021/22 (Grosso/Nuova Navile, 
Acri/La Giostra, Federzoni/Federzoni) - punti 10 per ogni fratello/sorella. 
 

I requisiti devono essere in possesso dei richiedenti entro il 25/01/21.La dichiarazione di prossima residenza 
nello stradario sarà controllata dalla scuola entro il 31 agosto 2021 e se l’iter non risulterà completato, sarà 
automatica la decadenza della priorità. 
A parità di punteggio si procederà in ordine d'età dal più piccolo al più grande anagraficamente. 
A parità di età si procederà al sorteggio. 
Le domande dei bambini nati entro il 30/04/2016 (anticipatari) saranno accolte solo dopo l'esaurimento 

delle graduatorie dei nati entro il 31/12/2015. 
 
Nel caso in cui un residente indichi un altro plesso o Istituto come prima scelta rispetto a quello di stradario, 
la sua priorità per l’accesso decade e potrebbe non essere possibile accogliere la sua domanda di iscrizione 
in un secondo momento. 

 


