
CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI: 

A) In tutte le scuole dei Comuni di Selvazzano Dentro e di Saccolongo si accolgono con PRECEDENZA 

ASSOLUTA GLI ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DI CIASCUNA SCUOLA (come da 

stradario attualmente in vigore). 

Per coprire i posti residui saranno accolti alunni con la seguente precedenza: 

1. residenti nel Comune di Selvazzano Dentro o di Saccolongo 

2. residenti in altri Comuni. 

 

B) La graduatoria dei richiedenti una scuola diversa da quella in cui sono obbligati per vicinanza o resi- 

denza sarà redatta da un’apposita Commissione in base ai seguenti criteri e punteggi, sia per i residenti a 

Selvazzano Dentro e Saccolongo, che per i non residenti: 
 

a) Se si ha un fratello che già frequenta la stessa scuola e che la frequen- 

terà anche nell'anno cui la domanda si riferisce 

Precedenza assoluta 

b)  Se entrambi i genitori lavorano (DA DOCUMENTARE) Punti 10 

c) Se il ragazzo convive con un solo genitore (per divorzio, separazione, 

unico riconoscimento, ecc. .. - (DA DOCUMENTARE) 

 
Punti 10 

d) Per ogni figlio che la famiglia ha a carico Punti  03 

e) Se l'alunno ha frequentato la scuola Primaria nel bacino di utenza 

dell’Istituto Comprensivo 

 
Punti 03 

f) Per casi particolari segnalati dai Servizi Sociali del Comune la Commis- 

sione attribuirà un punteggio discrezionale 

 

g) Per gli alunni portatori di handicap la Commissione attribuirà un punteg- 

gio discrezionale 

 

 

DA RICORDARE: chiunque volesse iscrivere il/la figlio/a presso una scuola non statale o una scuola 

statale DIVERSA da quelle di questo Istituto Comprensivo, dovrà comunicare URGENTEMENTE 

per iscritto a questo Ufficio l'iscrizione presso altra scuola. 
 

Per ogni ulteriore informazione le SS. LL. possono telefonare ai numeri 049/638633 e 049/638716, 

chiedendo delle Assistenti Amministrative addette alle iscrizioni degli alunni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             La DIRIGENTE SCOLASTICA  

                      Prof.ssa Tiziana Petruzzo 
                                                                                                                                   Firma autografa omessa 
                                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Queste e altre informazioni sono reperibili nel sito della scuola www.icselvazzano2.it 

http://www.icselvazzano2.it/

