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Criteri per accoglienza domande di iscrizione a.s. 2021/22 

 

Scuola Bottego 

1. Gli alunni del bacino di utenza che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 con precedenza 
a chi ha fratelli/sorelle già iscritti nel plesso o all'Infanzia Coop Azzurra punti 10; 

2. Alunni che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 obbligati alla Primaria Silvani non 
accolti nel plesso punti 9; 

3. Alunni diversamente abili di cui al punto 1-2 ulteriori punti 6; 

4. Alunni in situazione di svantaggio socio-economico di cui al punto 1-2 (relazione servizi) 
ulteriori punti 3; 

5. Alunni di famiglie mono genitoriali di cui al punto 1-2 Ulteriori punti 2; 

6. Gli alunni anticipatari vengono accolti su posti residui; 

7. Gli alunni di fuori stradario vengono accolti su posti residui, con precedenza all'handicap, alle 
situazioni relazionate dai servizi sociali e alle famiglie monogenitoriali. 

N.B. La residenza nel bacino di utenza deve essere dimostrata (vale la richiesta di cambio di residenza 
se presente al momento dell'iscrizione o dichiarata entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/22). Entro 
10 giorni dalla chiusura delle domande, le famiglie verranno avvertite dell'accoglimento o meno della 
domanda. 

Gli eventuali alunni di stradario che presenteranno domanda oltre i dieci giorni dai termini fissati dal 
Ministero, vanno in coda alla graduatoria dei fuori stradario. 
 

Scuola Silvani 

1. Gli alunni del bacino di utenza che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 che hanno 
fratelli/sorelle già iscritti nel plesso o all'Infanzia Zucchelli punti 10; 

2. Gli alunni del bacino di utenza che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 che abitano 
nelle vie prossime alla scuola con difficoltà di mezzi pubblici (Selva di Pescarola, Ca' Bianca, 
Molino di Pescarola ....) punti 9; 

3. Gli alunni del bacino di utenza che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 delle altre 
strade del bacino di utenza Silvani punti 8; 

4. Eventuali alunni che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2021 obbligati alla Primaria Bot-
tego non accolti nel plesso, negli eventuali posti residui delle Silvani punti 6; 



 

5. Alunni diversamente abili di cui ai punti 1-2-3-4- ulteriori punti 3; 

6. Alunni in situazione di svantaggio socio-economico di cui al punto 1-2-3-4 (relazione servizi) 
ulteriori punti 2; 

7. Alunni di famiglie mono genitoriali di cui al punto A-B-C-D ulteriori punti 1; 

8. Gli alunni anticipatari verranno accolti dopo aver dato accoglienza agli obbligati; 

9. Gli alunni di fuori stradario verranno accolti sui posti residui con precedenza all'handicap, alle 
situazioni relazionate dai servizi sociali e alle famiglie monogenitoriali. 

N.B. La residenza nel bacino di utenza deve essere dimostrata (vale la richiesta di cambio di residenza 
se presente al momento dell'iscrizione o dichiarata entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/22). Entro 
10 giorni dalla chiusura delle domande, le famiglie verranno avvertite dell'accoglimento o meno della 
domanda. 

Gli eventuali alunni di stradario che presenteranno domanda oltre i dieci giorni dai termini fissati dal 
Ministero, vanno in coda alla graduatoria dei fuori stradario. 

 

Scuola Salvo D’Acquisto 

1. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto hanno la priorità rispetto a quelli pro-
venienti da altri Istituti punti 10; 

2. Gli alunni del bacino di utenza con precedenza a chi ha fratelli/sorelle già iscritti nel plesso/nei 
plessi di scuola Primaria Bottego o all'infanzia Coop Azzurra punti 10; 

3. Alunni diversamente abili di cui al punto 1 ulteriori punti 6; 

4. Alunni in situazione di svantaggio socio-economico di cui al punto 1 (relazione servizi) ulteriori 
punti 3; 

5. Alunni di famiglie monogenitoriali di cui al punto 1 ulteriori punti 2; 

6. I fuori stradario vengono accolti nei posti residui, con precedenza all'handicap, alle situazioni 
relazionate dai servizi sociali e alle famiglie monogenitoriali. 

N.B. La residenza nel bacino di utenza deve essere dimostrata (vale la richiesta di cambio di residenza 
se presente al momento dell'iscrizione o dichiarata entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/22). Entro 
10 giorni dalla chiusura delle domande, le famiglie verranno avvertite dell'accoglimento o meno della 
domanda. 

Gli eventuali alunni di stradario che presenteranno domanda oltre i dieci giorni dai termini fissati dal 
Ministero, vanno in coda alla graduatoria dei fuori stradario. 
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