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Si comunica di seguito il numero massimo totale di studenti annualmente accoglibili all’interno di ciascun 

plesso: 

 

Scuola Secondaria di Valle  26 alunni x 6 classi = 156 

Scuola Secondaria di Candia  26 alunni  x 3 classi =   78 

 

Scuola Primaria di Valle  26 alunni x 5 classi = 130 

Scuola Primaria di Candia  26 alunni x 5 classi = 130 

Scuola Primaria di Castello  26 alunni  x 5 classi = 130 

Scuola Primaria di Zeme  26 alunni  x 5 classi = 130 

 

Scuola Infanzia di Valle  29 alunni x 2 sezioni =   58 

Scuola Infanzia di Candia  29 alunni x 2 sezioni =   58  

Scuola Infanzia di Castello  29 alunni x 1 sezione =   29 

 

 

1) CRITERI ACCETTAZIONE ISTANZE IN CASO DI ECCEDENZA AL NUMERO 

MASSIMO PROGRAMMATO 

 

Le ammissioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I°, in caso di iscrizioni superiori al 

numero di alunni accoglibili, saranno determinate sulla base di un’apposita graduatoria formulata 

secondo i criteri definiti nella tabella allegata. Gli alunni d.a. accertati ai sensi della L.104 avranno 

precedenza assoluta. 

 

 Situazioni considerate SI’ NO Punteggio Riservato alla 

segreteria 

 

1 

Residenza del bambino e di almeno un genitore nella 

zona di competenza della scuola all’atto dell’iscrizione 

   

40 

 

2 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso 

plesso 

  10 

 

 

3 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso 

Istituto Scolastico 

  5  

4 Alunni che hanno fratelli che nel precedente anno 

scolastico hanno frequentato questo Istituto 

  5 

 

 

5 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (orfani, 

figli di ragazza madre/ragazzo padre, di genitori 

separati, unico genitore vedovo/a o unico esercente la 

potestà parentale) * 

   

5 

 

6 Caso di disagio socio-ambientale segnalato dagli 

organi competenti * 

  5  

7 Genitori residenti nel bacino di utenza della scuola 

entrambi impegnati in attività lavorativa * 

  3  

8 Genitore non residente che lavora nella zona di 

competenza della scuola * 

  3  

9 Alunni non residenti   3  

10 Sorteggio a parità di punteggio   3  

 Totale punteggio     

 * Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in 

termini di punteggio dovranno essere avvallate da 

relativa documentazione, altrimenti non verrà 
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attribuito il punteggio 

 

Domande pervenute fuori termine: 

Si dà priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

Si richiama quanto previsto dall’art. 14, c.7, D.P.R. 275/99, di seguito riportato: 

Comma 7 – I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni 

in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno 

dalla data della loro pubblicazione all’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse 

può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel 

termine di 30 gg., decorso il quale, l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a 

seguito della decisione sul reclamo. 

 

2) SCUOLA INFANZIA: CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI 

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DIPENDENTI 

 

1. Residenti in Comune o nei Comuni afferenti * ( Zeme per Valle;     Cozzo, Langosco e Breme per Candia;     

Ceretto, Nicorvo e Olevano per Castello d’Agogna) 

   

I.  Bambini diversamente abili      

II. Bambini con 5 anni       

III. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

IV. Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno dell’Istituto  (anche 

con genitori non residenti nel Comune)      

 

V. Su graduatoria 

 a.  Bambini con quattro anni     p.15  

 b. Bambini con un unico genitore convivente   p.10  

 c. Bambini con due genitori che lavorano   p.8  

 d .Bambini con un genitore che lavora    p.6  

 e. Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili p.4  

 f.Per ogni fratello minorenne     p.2  

 g. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16,00  p.6  

 h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13,30  p.2  

          

        

2. Non residenti in Comune o nei Comuni afferenti *     

I.  Bambini diversamente abili       

II. Bambini con 5 anni        

III. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali   

IV.  Su graduatoria        

  a. Bambini con quattro anni     p.15  

 b.Bambini con un unico genitore convivente   p.10  

 c.Bambini con nonni residenti nel Comune o Comuni afferenti p.6  

 d. Bambini con due genitori che lavorano nel Comune  p.4  

 e.Bambini con un genitore che lavora nel Comune  p.2  

 f. Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili p.4  

 g.Per ogni fratello minorenne     p.2  

 h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16,00  p.6  

 i. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13,30   p.2  

  

 


