CRITERI/PUNTEGGI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI
Istituto Comprensivo n.3 “V. Scamozzi”
(Delibera n° 41 - Consiglio di Istituto del 7 marzo 2018)
Criteri generali di precedenza

1. Ad ogni alunno viene attribuito un punteggio risultante da una serie di indicatori elencati
nel documento allegato.

2. Vengono stilate tre graduatorie denominate: fascia A, fascia B, fascia C, secondo i criteri

indicati nei successivi punti 3, 4, 5 e ordinate secondo i punteggi previsti dal documento
allegato.

3. La fascia A è composta:
-

dagli alunni residenti nel bacino di utenza della scuola di cui si chiede l’iscrizione
dagli alunni che stanno già frequentando le scuole dell’Istituto Comprensivo (sono
equiparati ai residenti nel Comune della scuola frequentata).

4. La fascia B è composta:



per le scuole di Arcugnano dagli alunni residenti o frequentanti le scuole nel
Comune di Vicenza nell’area di pertinenza dell’Istituto Comprensivo 3;
per le scuole di Vicenza dagli alunni residenti o frequentanti le scuole nel Comune di
Arcugnano

5. La fascia C è composta dagli alunni residenti in comuni diversi da Arcugnano e dall’area
di pertinenza del Comprensivo 3 nel Comune di Vicenza.

6. I posti disponibili in ogni scuola vengono assegnati attingendo prioritariamente alla
graduatoria di fascia A; si passa quindi agli alunni inseriti in fascia B e, successivamente, a
quelli in fascia C.

7. Per la sola scuola dell’infanzia: a parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di
maggiore età. Al termine delle iscrizioni verrà stilato l’elenco dei bambini accolti e
predisposta la lista d’attesa. Tale lista sarà aggiornata con le domande dei bambini che,
dopo la chiusura delle iscrizioni, trasferiscono la loro residenza nell’area di pertinenza del
plesso. Nell’inserimento avranno la precedenza i bambini di maggiore età. Per l’eventuale
inserimento di neo iscritti si valuteranno le priorità nella lista di attesa a fine agosto

8. Per l’Indirizzo Musicale della scuola secondaria Scamozzi vengono stilate due graduatorie

di merito, basate sui risultati dei test attitudinali:
- la prima riferita agli alunni provenienti dall’area di pertinenza dell’I.C. 3 del Comune di
Vicenza, ai residenti nel Comune di Arcugnano e a quelli provenienti dalle aree di
pertinenza dei Comprensivi di Vicenza in cui non è attivato l’Indirizzo Musicale;
- la seconda riferita agli alunni che non rientrano nei criteri previsti per la prima
graduatoria.

9. I criteri generali di precedenza e i punteggi per l’iscrizione, sono utilizzati anche nel caso

di eccedenza di domande d’iscrizione al tempo pieno, nella scuola primaria e al tempo
prolungato nella scuola secondaria

10.Per la scuola primaria Lioy di Lapio, in caso di soprannumero di iscrizioni, avranno la
priorità i residenti nelle frazioni di Lapio, Lago, Soghe e Villabalzana (come da
indicazione del Comune di Arcugnano)
PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE

1) Pertinenza della Scuola
Scelta di una scuola di pertinenza
Tale punteggio viene riconosciuto:
 agli alunni residenti nel bacino d’utenza in cui insiste ciascun plesso,
come da elenco delle vie elaborato dal Comune di Vicenza e dalle
indicazioni del Comune di Arcugnano (la residenza deve sussistere
all’atto dell’iscrizione o entro il 31 gennaio 2019)
 agli alunni già frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo per il
Comune della scuola frequentata
2) Situazione familiare
 presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (nubile/celibe, vedovo/a,
divorziato/a, separato/a)
 alunno/a con genitore o convivente con disabilità grave, ai sensi della
Legge 104/92 art. 3 comma 3 o invalidità min. 74%
 un fratello è portatore di handicap (allegare certificato)
 per ogni fratello oltre all'iscritto presente nel nucleo familiare (max di 3
punti)
 presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle frequentanti la stesso
plesso nell’anno scolastico 2019/20
 l’alunno è portatore di handicap (allegare certificato)
 l’alunno è assistito dai Servizi Sociali (allegare autocertificazione)

 punti 100

 punti 5
 punti 5
 punti 2
 punti 1
 punti 5
 punti 10
 punti 10

3) Situazione lavorativa
 alunno/a con entrambi i genitori lavoratori, anche non conviventi (allegare  punti 5
autocertificazione attestante l’attività lavorativa in data non antecedente a
gennaio 2019)
4) Altre informazioni
 Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti il plesso  punti 25
scelto nell’anno scolastico 2019/20
 Presenza di parenti dell’alunno residenti nell’area di pertinenza del plesso  punti 20
scelto
 punti 20
 Almeno un genitore che lavora nell’area di pertinenza del plesso scelto
A parità di punteggio, in caso di iscrizioni in eccedenza, si procederà all’estrazione a sorte.
Per la sola scuola dell’Infanzia, a parità di punteggio, hanno la precedenza gli alunni di
maggiore età. Tali criteri valgono anche per le liste d’attesa.
NOTA BENE
I punteggi relativi alle voci “presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola
indicata nel prossimo anno scolastico” si conta una volta sola.

