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CRITERI DI PRECEDENZA  DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALLE 

SCUOLE DELL’ISTITUTO NEL CASO DI SOVRANNUMERO 
 (delibera n. 81 del 30 ottobre 2019) 

 

  

 
Criterio Punteggio 

Per le scuole dell’infanzia e primaria: residenza nel Comune in cui è 

ubicato il plesso. 

Per la scuola secondaria: residenza nei Comuni di Garlate, Olginate o 

Valgreghentino.  

punti 12 

Per le iscrizioni alla scuola secondaria: alunni che hanno frequentato 

le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo.  

Per le iscrizioni alla scuola primaria: alunni che hanno frequentato le 

scuole dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo. 

punti 10 

Alunni con fratelli frequentanti nell’a.s. in corso l’Istituto, esclusa la 

classe terza della scuola secondaria.  

punti 3 

Alunni con fratelli frequentanti all'atto dell'iscrizione la stessa scuola, 

esclusa la classe terminale della medesima. 

punti 8 

Alunni con genitori, anche non residenti nel Comune, che abbiano 

necessità di lavoro o familiari particolari (residenza dei nonni, 

famiglie monoparentali, orfani ecc.). 

punti 2 

 

Nel caso di parità di punteggio, ove ne ricorra la necessità, si chiederà alle famiglie interessate di 

presentare la dichiarazione ISEE e si formulerà la graduatoria in base a valori crescenti, a partire dal 

valore minore. 

Eventuali situazioni di particolare necessità saranno valutate dal Dirigente, sulla base di apposita 

documentazione riservata. 

In relazione ad eventuali esuberi rispetto alla opzione del tempo scuola, si terranno presente: 

1. la seconda opzione espressa,  

2. l'eventuale collocazione di sorelle o fratelli, 

3. soluzione alternativa concordata con la scuola. 

 

In relazione ad eventuali esuberi rispetto alla opzione della seconda lingua straniera, alla scuola 

secondaria, verrà proposta una soluzione alternativa o si ricorrerà al sorteggio. 
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