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Criteri generali per l’accoglimento delle iscrizioni  

Scuola Secondaria DANTE ALIGHIERI – Via Pacchiotti, 80 
Delibera del Consiglio di Istituto n° 157  del  02/12/2020   

 
Nell’a.s. 2022/2023 potranno essere attivate  n° 06 classi prime 

 

I genitori degli alunni obbligati hanno la più ampia facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il 
servizio scolastico e di effettuare le iscrizioni secondo il calendario comunicato annualmente dal 
Ministero. L’accettazione delle iscrizioni è, tuttavia, subordinata alla effettiva capacità di accoglienza della 
scuola. Qualora si verifichi un numero di richieste superiore ai posti disponibili, le domande verranno 
accolte sulla base dei seguenti criteri:  
 
 

 CRITERI PUNTI 

1. Alunni residenti nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo 40 

2. Alunni residenti nella zona di competenza “Dante Alighieri” nati nell’anno 2011 100 

3. 
Fratelli/sorelle frequentanti classi della scuola secondaria “Dante Alighieri”, 
della scuola primaria “Kennedy” o della scuola dell’infanzia di “via Bellardi” 
(indipendentemente dal numero dei fratelli) 

40 

4. Fratello/sorella diplomato/a nell'a.s. precedente nel nostro Istituto 3 

5. Alunni provenienti dalla scuola primaria “Kennedy” 25 

6. 
Posto di lavoro dei genitori o residenza dei nonni nella zona di competenza 
(indipendentemente dal numero dei genitori o dei nonni e con 
documentazione allegata alla domanda)  

15 

7. Famiglia monogenitoriale: alunno che convive con un solo genitore/tutore 20 

8. Per ogni genitore che lavora 5 
 
 
Le domande di iscrizione di ragazzi residenti nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo che, 
come prima scelta,  hanno presentato domanda di iscrizione presso altre Scuole Secondarie, 
saranno inserite in graduatoria con il punteggio fisso di 40 punti indipendentemente dai punti dei criteri di 
cui avrebbe diritto. 
Tutti i punti sono cumulabili, a parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni nati prima; in caso di 
parità di punteggio e stessa data di nascita si prenderà in considerazione l’ordine alfabetico. 

 
             

 

 


