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Criteri di precedenza nell’ammissione alla classe prima  

delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto “P. Mascagni” 
 

Scuola Primaria 

 Criterio Punteggio 

a. Viene riconosciuto il diritto di iscrizione ai bambini con certificazione di disabilità (L. 104/92) Priorità 

b. Residenti nello stradario dell’Istituto 60 

c. Residenti nello stradario del plesso richiesto 20 

d. Alunno che compie 6 anni entro l’anno di riferimento 20 

e. Alunno che compie 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo 15 

f. Alunno con relazione della Neuropsichiatria o con segnalazione dei Servizi Sociali 15 

g. Fratello/sorella frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’a.s. scolastico di iscrizione 10 

h. Continuità didattica con una scuola dell’infanzia dell’Istituto 10 

i. Fratello/sorella frequentanti l’Istituto 5 

l. Alunno che compie 6 anni entro l’anno di riferimento- iscritto fuori termine ma comunque entro il 20/03 5 

m. Alunno che compie 6 anni entro il 30/04 dell’a.s. successivo- iscritto fuori termine ma comunque entro 

il 20/03 

3 

 

ATTENZIONE 

- I punti a. e f. richiedono la presentazione di documentazione. 

- Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di iscrizione, e dichiarati, sotto la propria personale 

responsabilità, dall'esercente la responsabilità genitoriale che richiede l'iscrizione. 

- In caso di parità di punteggio si procederà tenendo conto della distanza rilevata tra l'abitazione e il plesso richiesto (per il 

calcolo della distanza dalla residenza alla scuola sarà utilizzato il sistema automatico di calcolo del percorso -cfr. 

www.tuttocittà.it). 

- In seconda istanza, se si presentasse il caso di due alunni che abitano allo stesso civico, sarà data la precedenza all'alunno 

più giovane. 

 

Scuola Secondaria 

 Criterio Punteggio 

a. Viene riconosciuto il diritto di iscrizione ai bambini con certificazione di disabilità (L. 104/92) Priorità 

b. Continuità didattica con una scuola primaria dell’Istituto Priorità 

c. Residenti nello stradario dell’Istituto 20 

d. Alunno con relazione della Neuropsichiatria o con segnalazione dei Servizi Sociali 10 

e. Alunno fuori stradario interessato ad una specifica offerta formativa della Scuola Secondaria di primo 

grado “B. Buricchi” (es. indirizzo musicale, seconda lingua, ecc.) 

10 

f. Fratello/sorella frequentanti un plesso dell’Istituto nell’a.s. scolastico di iscrizione 5 

g. Alunno fuori stradario con fratello/sorella che ha frequentato la Scuola Secondaria di primo grado “B. 

Buricchi” nell’ultimo triennio rispetto a quello d’iscrizione 

5 

 Alunno fuori stradario 5 

 Alunno fuori stradario con almeno un genitore che lavora nello stradario dell’Istituto 5 

 

ATTENZIONE 

- I punti a. e d. richiedono la presentazione di documentazione. 

- Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di iscrizione, e dichiarati, sotto la propria personale 

responsabilità, dall'esercente la responsabilità genitoriale che richiede l'iscrizione. 

- In caso di parità di punteggio si procederà tenendo conto della distanza rilevata tra l'abitazione e il plesso richiesto (per il 

calcolo della distanza dalla residenza alla scuola sarà utilizzato il sistema automatico di calcolo del percorso -cfr. 

www.tuttocittà.it). 

- In seconda istanza, se si presentasse il caso di due alunni che abitano allo stesso civico, sarà data la precedenza all'alunno 

più giovane. 
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