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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME A TEMPO PIENO  

SCUOLA PRIMARIA “SENIA” 

Delibera del Collegio Docenti n. 50 del 24.06.2021 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 06.09.2021 

 

In caso di esubero di domande di iscrizione alla/e classe/i a tempo pieno della scuola Primaria sarà 

stilata una graduatoria di tutti gli alunni che abbiano presentato domanda entro i termini previsti 

dalle disposizioni all’epoca vigenti e i cui genitori abbiano formulato specifica richiesta di tempo 

pieno. 

Saranno esclusi: 

- gli alunni che, sulla base delle informazioni fornite dai docenti delle terze sezioni della 

scuola dell’infanzia di provenienza, non siano ritenuti idonei a frequentare il tempo pieno; 

- gli alunni anticipatari. 

 

PUNTEGGI PER GRADUATORIE DI AMMISSIONE 

 

Alunni il cui nucleo famigliare sia costituito da un unico genitore che lavora 
(documentato da dichiarazione del datore di lavoro) e non risulti nessun 
altro adulto  coabitante 
 

 
Punti 10 

 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (documentato da dichiarazione 
del datore di lavoro ) 
 

 
Punti 8 

 

Alunni con due genitori che lavorano, di cui uno part-time o  con contratto 
atipico o assimilabile (documentato da dichiarazione del datore di lavoro)  
 

 
Punti 6  

 

Alunni con fratelli frequentanti il tempo pieno  
 

 

Punti 4 

 

Eventuali altri casi che non rientrano in quelli elencati, relativi a particolari situazioni familiari 

opportunamente documentate, verranno valutati a giudizio insindacabile dal Dirigente Scolastico. 

A parità di  punteggio, si procederà al sorteggio a cura del Dirigente scolastico alla presenza del 

presidente del Consiglio d’Istituto. 

Gli alunni anticipatari verranno accettati dopo l’eventuale esaurimento della graduatoria (ha la 

precedenza il più “anziano” anagraficamente). 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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