
 
 

        
  I.C. MADDALENA/BERTANI              

SCUOLA PRIMARIA DANEO   
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AL PLESSO E AL MODELLO ORGANIZZATIVO 

CLASSI PRIME A.S. 2021/22 

(Delibera n. 71 del Consiglio di Istituto del 16/1/2014 - Allegato n. 2) 
(Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 15/12/2015) 
(Delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 20/12/2016) 
(Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 20/12/2018) 

 

 
A 
 

- Alunni con certificazione ex L104**  
- Residenza in zona plesso (e per i residenti fuori Comune il domicilio) secondo 
stradari dell’Istituto e/o stradario  del Comune per gli indirizzi non compresi negli 
stradari delle scuole viciniori 
- Fratelli che frequentano, nell’A.S. 2021/22, la stessa Scuola  (Plesso)e lo stesso tipo 
di tempo scuola( t.pieno su t.pieno) 

 
 
 

Precedenza assoluta 

B 
 
 

Iscrizione contemporanea di 2 o più fratelli, nell’ A.S. 2021/22, alla stessa scuola 
primaria 

Punti       5 

C 
 
 

Presenza di fratelli iscritti o frequentanti, nell’ A.S. 2021/22, in una scuola  
dell’ I. C. Maddalena-Bertani,  

Punti       2 

D 
 
 

Rispondenza contemporanea ai seguenti criteri: 
1 - Famiglia monoparentale e priva di sostegno da parte dei nonni 
2 - I.S.E.E. non superiore a € 5.500,00 
3 - lavoro nella zona della scuola  richiesta 
 

Riserva di un posto 
per ogni classe a 

tempo pieno 

E 
 
 

Alunni provenienti da una delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 
  (“Il Delfino”  o “La Vita è bella”) 

Punti 7 

F 
 
 

Provenienza da Scuole dell'Infanzia di zona *(vedi elenco sottostante) 
Punti 4 

G 
 
 

Fratelli che frequenteranno, nell’A.S. 2021/22, Scuola dell’Infanzia vicina  
*(vedi elenco sottostante) 
*Per la scuola primaria G.Daneo 
Scuole dell'Infanzia Comunali: Maddalena, San Luigi, S. Sofia 
 

Punti 2 

H 
 
 

Residenza (e per i residenti fuori Comune il domicilio) 
Per la Scuola Primaria Daneo - Tabella A (con integrazione Italysolution) 
 

Punti 
Zona Istituto    5 
Zona municipio 

centro-est  2 

 
I 
 

Luogo di lavoro di uno dei genitori (entrambi lavoratori) in zona Plesso 
Sede di lavoro dipendente o autonomo nelle zone già identificate 
di lavoro dipendente o autonomo nelle zone già identificate 
che deve risultare da certificazione del datore di lavoro o da terzi 
(es. iscrizione Camera Commercio).  Non sono ammesse autocertificazione. 

Punti  5 

L 
 
 

Figlio di genitore unico,vedovo o con affido esclusivo 
Punti 3 

M 
 
 

Bambino in stato di adozione o affido dall'anno precedente l'iscrizione 
Punti 3 

 A parità di punteggio ha la precedenza l'alunno maggiore di età  

 

   (**) In presenza di più richieste di iscrizione di alunni con certificazione L.104, a parità di punteggio verrà     
formulata una graduatoria in base ai criteri elencati in tabella.  
 
E’ possibile indicare solo la preferenza reciproca di 1 compagno. 
La domanda on-line deve essere regolarizzata non oltre il 31/05/2021, verrà pubblicata sul sito il 15 aprile 2021 la 
comunicazione con la descrizione dei documenti da produrre in segreteria per via telematica. 
 
N.B. Le domande pervenute oltre il termine stabilito verranno prese in considerazione in coda alla graduatoria delle 
domande in eccedenza , rispetto agli aventi diritto per precedenza assoluta, anche se considerabili di zona per la 
propria residenza.  

La graduatoria sarà valida fino al 10 novembre 2021. Per chi dopo questa data, non dimostrasse interesse 
esplicito, la graduatoria decadrebbe. 


