
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^  
 DELLA SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE A.S. 2018/19  

(Delibera n. 4  del Consiglio di Circolo n. 341 del 15.12.2017) 
 

• Viene garantita la precedenza agli iscritti di famiglie residenti nello stradario 

• Viene garantita precedenza d’accesso ad alunni diversamente abili in possesso della 
necessaria documentazione a norma della L.104/92 cha abbiano frequentato scuole 
dell’infanzia situate nelle immediate vicinanze della scuola primaria. 

Qualora si registri un esubero di iscrizioni rispetto alla capacità di accoglienza delle classi, 
si procederà all’esame delle domande d’iscrizione e all’attribuzione dei punteggi come da 
tabella allegata. Verranno redatte due graduatorie separate: una per i bambini dello 
stradario e una per i bambini che non sono dello stradario. Si accoglieranno prima di tutto i 
bambini della graduatoria dello stradario; solo se rimarranno posti disponibili si 
accoglieranno iscrizioni dalla graduatoria dei bambini che non sono dello stradario. 
I seguenti punteggi sono tra loro cumulabili: 
 

1. se l’unico genitore o ambedue i genitori 
lavorano ad orario pieno e la classe 
richiesta è a tempo scolastico di 40 ore 

 
                                                        Punti 20 

2. per ogni fratello frequentante la scuola 
richiesta nell’anno scolastico per il quale 
si presenta la domanda di iscrizione 

 
                                                        Punti 20 

 

3. se con fratelli-sorelle conviventi disabili 
 

                                                        Punti 15 
4. per le famiglie per le quali l’équipe 

socio-sanitaria competente può 
rilasciare un’attestazione di “caso 
sociale” 

 
 

                                                        Punti 20 

5. se il minore appartiene a nucleo 
familiare monogenitoriale  

SI RICHIEDE LA COMPOSIZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE 

 
 

                                                        Punti 20 

6. se il minore ha frequentato una scuola 
dell’infanzia situata nelle immediate 
vicinanze della scuola primaria 

 
                                                        Punti 15 

7. se uno dei due genitori conviventi gode 
della L.104/92 

                                                        Punti 20 

8. se il minore ha un genitore che svolge 
un lavoro all’interno dello stradario del V 
Circolo 

 
                                                        Punti 10 

9.  se il minore è certificato ai sensi della 
L.104/92 e non ha ottenuto precedenza 
secondo i criteri in premessa 

 
 
                                                        Punti 40 

 
A parità di punteggio si attribuisce la precedenza al bambino con la data di nascita 
anteriore. 


