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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE
(Delibera del Consiglio di Istituto n° 74 del 17/11/2021)
Visto

che, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, la
scuola secondaria di primo grado accoglie bambini in possesso della promozione alla classe
prima della scuola Secondaria.
Dato atto
che al momento dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono
le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all' art.
5 del d.P.R. 89 del 2009, che è così strutturato:
30 ore TEMPO NORMALE,
36/40 ore TEMPO PROLUNGATO che è condizionato dalla disponibilità di organico.
Preso atto
delle competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/94, visto il D.P.R.
275/99, e della Circolare che il Mi pubblica in relazione alle iscrizioni (le domande di iscrizione
si accolgono secondo la tempistica prevista a livello nazionale).
Considerato che in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti nel plesso
dell’istituzione scolastica o rispetto alla scelta del tempo scuola, è necessario procedere
preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza per l’ammissione alle scuole
dell’istituto e/o al tempo scuola,
Il Consiglio di Istituto,
DELIBERA
che ai fini dell'accoglimento delle iscrizioni, nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza
del plesso, si applicheranno in primo luogo i criteri di precedenza sotto specificati (è data facoltà al Dirigente
Scolastico di valutare singolarmente, situazioni che richiedono particolare attenzione che non rientrano nei
criteri sotto indicati.), successivamente si procederà alla composizione di graduatorie A e B in base ai criteri
sotto elencati. Prima di procedere alla compilazione delle graduatorie, è prioritariamente data possibilità agli
esercenti la responsabilità genitoriale di ri-orientare spontaneamente la propria scelta, anche in caso di
impossibilità di accoglimento di tutte le domande riferite ad un tempo scuola.
Le graduatorie, terranno prioritariamente conto della residenza e della frequenza degli iscritti delle scuole
primaria dell’Istituto.
Le stesse modalità si adotteranno nel caso in cui non sia possibile accontentare tutte le richieste espresse
rispetto alla scelta del tempo scuola, e/o in base alla disponibilità di organico riferite alla scelta del tempo
prolungato.
Una volta redatte le graduatorie A e B, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio del tempo scuola.
L’attribuzione dei punteggi, come specificato nei criteri devono essere documentati dai richiedenti
contestualmente all’iscrizione o alla richiesta da parte della segreteria.
Il requisito della residenza è valido se presente al 31 agosto dell’anno cui si riferiscono le graduatorie.
Le iscrizioni effettuate in tempi diversi, possono essere accolte da parte del DS, ma non maturano alcun diritto
e la scelta del tempo scuola sarà concordata con il Dirigente Scolastico.
CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO NORMALE, INDIRIZZO MUSICALE
Per essere inseriti nella classe ad indirizzo musicale occorre sostenere una prova attitudinale che verrà valutata
con un punteggio che concorrerà a formare la graduatoria di merito: i primi 24 alunni classificati saranno
ammessi alla frequenza dell’indirizzo musicale.
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Agli alunni frequentanti le nostre scuole primarie e ai residenti nei Comuni di Camparada, Correzzana e Lesmo,
saranno assegnati 3 punti oltre al punteggio acquisito con la prova attitudinale.
In caso di parità di punteggio si procederà a stilare una graduatoria secondo gli stessi criteri previsti per la
scelta del tempo scuola.
Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli agli alunni esclusi verrà data la facoltà di scegliere fra tempo
normale e tempo prolungato o di iscriversi ad altro istituto.
Di seguito i criteri:
CRITERI DI PRIORITÀ:
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Alunni con certificazione di disabilità
Dpcm 165 e DF
Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi
Dichiarazione dei servizi o
Sociali
autodichiarazione
Alunni che per gravi e comprovati motivi chiedono il
Documentazione da presentare
trasferimento all’interno dell’Istituto (anche con genitori
al DS che la valuta
non residenti nel Comune)
GRADUATORIA
A
B

RESIDENTI NEI COMUNI in cui insiste la scuola Secondaria di I Grado: Camparada,
Correzzana e Lesmo – Alunni che frequentano una scuola primaria dell’Istituto
NON RESIDENTI nei COMUNI su cui gravita l’Istituto e alunni provenienti da altri Istituti

PUNTEGGI
CRITERI

DOCUMENTI DA
ALLEGARE

PUNTEGGI
ASSEGNATI

Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazione di
disabilità

Autocertificazione e
documentazione
medica
Autocertificazione
Presentazione della
sentenza del tribunale

 25 punti



8 punti

Dati in possesso della
segreteria
Autocertificazione



6 punti

Alunni con un unico genitore convivente.
Alunni affidati in via esclusiva ad un unico genitore.
Alunni che, in caso di affido congiunto, risiedano presso il
genitore residente nel comune del plesso.
Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso tempo
scuola richiesto
Alunni che hanno fratelli che frequentano l’Istituto
Numero di figli minori di 15 anni escluso l’alunno in
iscrizione

Autocertificazione


4 punti
per ogni fratello

2 punti
per ogni figlio

È data facoltà al Dirigente Scolastico di valutare singolarmente, situazioni che richiedono particolare
attenzione che non rientrano nei criteri sotto indicati. In ordine si terrà conto in primo luogo delle priorità,
indipendentemente dalla residenza, in caso di esubero di domande i posti saranno assegnati tenendo conto
prima della graduatoria A e successivamente della graduatoria B. Esauriti tutti i criteri, in caso di ulteriore
parità, si procederà al sorteggio pubblico alla presenza dei genitori membri del CDI.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008
Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it

I criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie stabiliti con delibera del Consiglio
d’Istituto, rimangono validi fino a successiva e diversa delibera.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi
dell’articolo 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Bettin
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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