
Criteri/Punteggi Generali di precedenza per l’iscrizione nelle classi di scuola primaria e 

secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi cittadini -  Anno scolastico 2013/2014 * 

PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE 
1) Pertinenza della Scuola: 

- Scelta di una scuola di pertinenza      � punti 100         
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 acquisito agli atti della scuola e agli alunni    
già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo.  
Gli alunni residenti nell’area di pertinenza dell’Istituto Comprensivo ma non nell’area di pertinenza del   
plesso hanno la precedenza, per la scuola primaria, sugli alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi  
di Vicenza. 
Gli alunni residenti nel Comune di Vicenza hanno la precedenza rispetto a quelli provenienti da altri 
Comuni. 
 

2) Situazione familiare: 

- presenza di un solo genitore nel nucleo familiare 
 (nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a, separato/a)    � punti 5  
- genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con 
 grave o cronica infermità accertate e documentate secondo la L. 104/92    � punti 5       
- un fratello è portatore di handicap; (allegare certificato)    � punti 2          
- per ogni fratello oltre all'iscritto presente nel nucleo familiare (max di 3 punti) � punti 1  
- presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle frequentanti la stesso plesso 
    nell’anno scolastico 2013/2014        � punti 5  
- il bambino è portatore di handicap (allegare certificato)                                  � punti 10    
- il bambino è assistito dai Servizi Sociali (allegare autocertificazione)        � punti 10   
 

3) Situazione lavorativa: 

-   entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano  
     (allegare documentazione attestante l’attività lavorativa e relativo orario   
      in data non antecedente a gennaio 2013)               � punti 5 

      
4) Altre informazioni:  

Per i non residenti  nell’area di pertinenza del Plesso scelto  
- Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti del plesso scelto 
 nell'anno scolastico 2013/2014.  � punti 25   

 - Presenza di nonni del bambino residenti nell’area di pertinenza del plesso scelto.  � punti 20     
 - Almeno un genitore che lavora nell’area di pertinenza del plesso scelto.                � punti 20  

  

5) A parità di punteggio, in caso di iscrizioni in eccedenza, si procederà all’estrazione a sorte. 
     
NOTA BENE 

• I punteggi   relativi alle voci “presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle frequentanti la  
scuola indicata nell’anno scolastico 2013/2014”  NON SONO CUMULABILI.  

• Per i bambini nuovi iscritti di ciascuna Scuola è stabilita una composizione di massima di alunni 
stranieri nati all’estero pari al 30% come previsto dalle Circolari Ministeriali (M.I.U.R) nn. 2/2010, 
110/2011e dal Piano Territoriale Scolastico. 

* Per l'Istituto Comprensivo  5 i criteri generali di  iscrizione potrebbero essere diversi da quelli ind icati. Chi 
intendesse iscrivere il proprio figlio ad una scuol a dell’I.C. 5 dovrà rivolgersi all'Ufficio di Segre teria in Contrà 
Santa Maria Nova, 7  (tel. 0444-327506) per informa zioni 


