
n° criteri punti

1
residenza nella zona di pertinenza secondol'anagrafe comunale 5

2
domicilio di nonni (documentato) nella zona di pertinenza della scuola in presenza di
famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora tutta la
giornata;  

3

3
domicilio di nonni (documentato) nella zona di pertinenza della scuola in presenza di
genitori o di chi esercita la patria potestà che lavorano entrambi tutta la giornata

2

4 famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora nella
zona di pertinenza della scuola; 

2

5
lavoro di un genitore o di chi esercita la patria potestà nella zona di pertinenza della
scuola con l’altro genitore che lavora con orari che rendono impossibile la gestione del
figlio

1

6
presenza di fratelli frequentanti la  scuola al momento dell’iscrizione 3

7
per il tempo prolungato presenza di fratelli che hanno frequentato la scuola con lo stesso
modello orario

3

8
presenza di fratelli che hanno frequentato la scuola 2

9
aver frequentato i plessi viciniori:                                               

per  la  GRAMSCI: 1. BOSELLI 2. CALVINO 3. DON MILANI                     
per la DON MINZONI: 1. DON MILANI 2. MARCONI 3. CERVI 4. LEUMANN 

4

10
a seguire aver frequentato la scuola:                                             

per la DON MINZONI:                                                       
per la GRAMSCI: CERVI

3

11
a seguire aver frequentato la scuola:                                             

per la DON MINZONI:                                                       
2

12
a seguire aver frequentato la scuola:                                             

per la DON MINZONI:                                                       
per la GRAMSCI: MARCONI 

1

13
minor distanza dell’abitazione degli alunni alla scuola, rapportata alla distanza alla scuola
di pertinenza

2

14
minor distanza dell’abitazione degli alunni alla scuola, rapportata alla distanza alla scuola
di zona

1

PREFERENZE ESPRESSE DAI GENITORI
A)
B)
C)
D)

CRITERI ISCRIZIONE A.S. 2014-15

Le iscrizioni pervenute oltre i termini di legge (28 febbraio) saranno vagliate dal DS a 
seconda dei posti disponibili

scelta del plesso
scelta del modello orario

scelta reciproca di 1 solo compagno
gemelli separati


