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ISTITUTO COMPRENSIVO di CIVIDALE DEL FRIULI 
Via Udine 15/2 – 33043 Cividale del Friuli – Provincia di Udine 

C.F.: 94127320300 – codice meccan.: UDIC851001 

 e-mail: udic851001@istruzione.it  -  pec: udic851001@pec.istruzione.it 

TEL/ FAX  0432733835 

 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALI LISTE D’ATTESA 

 
La priorità verrà data ai bambini residenti nel Comune e nella zona di competenza della scuola ed ai bambini 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 (hanno precedenza i bambini di maggiore età). In 

caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero dei posti complessivamente disponibili, verrà redatta 

lista di attesa in base ai criteri sotto specificati. I non residenti verranno inseriti in coda alla lista dei residenti. 

 
TABELLA con i CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI per l’elaborazione della graduatoria. 

 

n. Elementi di valutazione PUNTI  

1 Residenza nel Comune, nella zona di competenza 
della scuola 

2  

2 Residenza nel Comune, ma fuori zona di competenza 
della scuola prescelta 

1  

3 Domicilio nel Comune e nella zona di competenza 
della scuola (se non residente) 

1,5  

4 Domicilio nel Comune, ma fuori della zona di 
competenza della scuola prescelta(se non residente) 

0,5  

5 Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola 
dell’Infanzia nell’anno scolastico in cui si chiede 
l’iscrizione o nei tre anni precedenti (considerato quello 
in corso) 

0,5 per fratello/sorella 

6 Nucleo familiare composto da un solo genitore, che 
lavora (necessaria autocertificazione)  

0,3  

7 Sede di lavoro dei genitori nel Comune, in cui si trova 
la scuola (necessaria autocertificazione) 

0,2  

8 Entrambi i genitori lavorano (necessaria 
autocertificazione) 

0,2  

9 Nonni accompagnatori residenti nel Comune e nella 
zona di competenza della scuola  

0,2  

10 Residenza in altro Comune di competenza territoriale 
dell’Istituto  

0,1 Da attribuirsi solo nel caso 
di mancanza di posti nella 
scuola di competenza 

 
N.B.: 

- In osservanza della normativa vigente e previa deliberazione del Collegio dei Docenti possono essere 

iscritti gli alunni che compiono tre anni nel periodo 1 gennaio 2015 – 30 aprile 2015 che potranno 

frequentare al compimento dei tre anni, se esaurite le liste d’attesa. 

- Le accettazioni alla frequenza dei gemelli vengono sempre considerate congiuntamente (salvo diversa 

decisione da parte dei genitori) 

- In caso di mancanza di posti, si consiglierà l’iscrizione nella scuola viciniore. 
- Richieste di iscrizione dopo il termine delle iscrizioni stesse, in presenza di lista d’attesa, saranno inserite 

in graduatoria dopo l’ultima iscrizione regolare, secondo i criteri sopra indicati. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La priorità verrà data agli alunni residenti nel Comune e nella zona di competenza della scuola ed agli alunni 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2014. In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al 

numero dei posti complessivamente disponibili nella scuola e per il tempo pieno, verrà redatta la graduatoria 

secondo i criteri sotto specificati.  
 

TABELLA con i CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI per l’elaborazione della graduatoria. 
 

n. Elementi di valutazione PUNTI  

1 Residenza nel Comune, nella zona di competenza 
della scuola 

2  

2 Residenza nel Comune, ma fuori zona di 
competenza della scuola prescelta 

1  

3 Domicilio nel Comune e nella zona di competenza 
della scuola (se non residente) 

1,5  

4 Domicilio nel Comune, ma fuori della zona di 
competenza della scuola prescelta(se non residente) 

0,5  

5 Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola  primaria 
nell’anno scolastico in cui si chiede l’iscrizione o nei 
tre anni precedenti (considerato quello in corso) 

0,5 per fratello/sorella 

6 Frequenza nell’anno scolastico precedente di una 
Scuola dell’Infanzia del Comune 

0,3  

7 Nucleo familiare composto da un solo genitore, che 
lavora (necessaria autocertificazione)  

0,3  

8 Sede di lavoro dei genitori nel Comune, in cui si 
trova la scuola (necessaria autocertificazione) 

0,2  

9 Entrambi i genitori lavorano (necessaria 
autocertificazione) 

0,2  

10 Nonni accompagnatori residenti nel Comune e nella 
zona di competenza della scuola  

0,2  

11 Residenza in altro Comune di competenza territoriale 
dell’Istituto  

0,1 Da attribuirsi solo nel caso 
di mancanza di posti nella 
scuola di competenza 

 

A parità di condizioni si prenderanno in considerazione gli alunni che compiono sei anni entro il 31 dicembre 

2014. 

In caso di mancanza di posti, si consiglierà l’iscrizione nella scuola viciniore, come da normativa vigente. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ai sensi della C.M. n° 96 del 17/12/2012 gli alunni che hanno frequentato la classe 5^ di una Scuola 

Primaria dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti. 

In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero dei posti complessivamente disponibili nella scuola e 

per il tempo prolungato, verrà redatta la graduatoria secondo i criteri sotto specificati.  
 

TABELLA con i CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI per l’elaborazione della graduatoria. 
 

n. Elementi di valutazione PUNTI  

1 Frequenza nell’anno scolastico precedente di una 
Scuola primaria dell’Istituto 

precedenza  

2 Residenza nel territorio di competenza dell’Istituto 2  

3 Domicilio nel territorio di competenza dell’Istituto (se 
non residente) 

1  

4 Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola  
secondaria di I grado nell’anno scolastico in cui si 
chiede l’iscrizione o nei tre anni precedenti 
(considerato quello in corso) 

0,5 per fratello/sorella 

5 Frequenza nell’anno scolastico precedente di una 
Scuola primaria non dipendente dall’Istituto, ma 
funzionante nel suo territorio di competenza  

0,4  

6 Nucleo familiare composto da un solo genitore, che 
lavora (necessaria autocertificazione)  

0,3  

7 Sede di lavoro dei genitori in uno dei Comuni di 
competenza territoriale dell’Istituto (necessaria 
autocertificazione) 

0,2  

8 Entrambi i genitori lavorano (necessaria 
autocertificazione) 

0,2  

9 Nonni accompagnatori residenti in uno dei Comuni di 
competenza territoriale dell’Istituto 

0,2  

 

In caso di mancanza di posti, si consiglierà l’iscrizione nella scuola viciniore, come da normativa vigente. 

 

======================== 

 

I criteri sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2014. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Annamaria Buttazzoni 


