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Ai Genitori dell’ICPTola 

 

A Tutti gli Interessati 

 

Alla DSGA 

 

Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola 

 

 

ALBO 

 

SITO WEB 

  

 
Oggetto: Criteri di precedenza di ammissione in caso di esubero domande di iscrizione alla scuola secondaria di I 
grado, alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2023-2024. 
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera n. 71) nella seduta del 15.12.2022 i criteri di precedenza 
di ammissione qualora vi fosse un esubero di domande di iscrizione presso la nostra Istituzione Scolastica. Le 
richieste di iscrizione verranno avanzate in organico di diritto e saranno rispettose della volontà espressa dai 
genitori. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

In caso di esubero di domande di iscrizione, la precedenza assoluta viene data agli alunni che hanno frequentato 
nell’anno scolastico 2022-2023 la classe quinta di scuola primaria di questo Istituto. 
In sub-ordine si procederà con i seguenti criteri di attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria: 
- Avere fratelli iscritti nelle classi prime e/o seconde (scuola secondaria di I grado) nell’anno 2022-2023 e che 

frequenteranno nell’a.s. 2023-2024 (si calcola un solo fratello) punti 6 
- Avere fratelli che si iscrivono per la prima volta nell’a.s.2023-2024 nella scuola dell’infanzia e/o primaria di 

questo Istituto (si calcola un solo fratello) punti 4. 
- Vicinanza lavorativa (intesa nel Comune di Sassari) alla scuola (calcolata con distanza chilometrica con Google 

Maps, percorso in auto dal lavoro a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 2 km dalla scuola punti 1. Si 
calcola la distanza per entrambi i genitori. 

- Vicinanza del domicilio abituale (inteso nel Comune di Sassari) del nucleo familiare alla scuola, (calcolata con 
distanza chilometrica con Google Maps, percorso in auto da casa a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 
2 Km dalla scuola punti 2.  

Il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso 
di parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 
Attribuzione della seconda lingua comunitaria: 
L’assegnazione della seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) avverrà secondo le disponibilità in organico di 
diritto. 
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Indirizzo MUSICALE  
Gli alunni verranno sottoposti ad una prova attitudinale predisposta dalla Scuola (la data verrà comunicata alla 
famiglia tramite mail). L’attribuzione dello strumento verrà effettuata dai docenti di strumento. L’attribuzione non 
potrà subire modifiche. 

 

Verrà predisposta una graduatoria generale con punteggio:  
in caso di parità di punteggio prevarrà l’alunno o alunna che ha frequentato la classe quinta nell’a.s. 2022-2023 di 
questo Istituto. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

In caso di esubero di domande di iscrizione la precedenza assoluta è data agli alunni che compiono i sei anni di età 
entro il 31.12.2023. 
Qualora l'esubero dovesse interessare gli alunni che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2023, si procederà con i 
seguenti criteri di attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria: 

 avere fratelli iscritti nell’anno scolastico 2022-2023 presso questo Istituto i quali frequenteranno nell'a.s. 
2023-2024: punti 7 per un fratello, punti 4 per ogni fratello successivo; 

 aver frequentato la scuola dell'infanzia di questo Istituto punti 6; 

 vicinanza del domicilio abituale (inteso nel Comune di Sassari) del nucleo familiare alla scuola, (calcolata con 
distanza chilometrica con Google Maps, percorso in auto da casa a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; 
oltre 2 Km dalla scuola punti 2;  

 vicinanza lavorativa (intesa nel Comune di Sassari) alla scuola (calcolata con distanza chilometrica con 
Google Maps, percorso in auto dal lavoro a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 2 km dalla scuola 
punti 1. Se entrambi i genitori lavorano si sommano i due punteggi. 

Il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso 
di parità di punteggio si procederà con il sorteggio.  
 
In subordine, rispetto agli alunni che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2023, verranno accolte le richieste di 
coloro che compiranno i 6 anni di età entro il 30.04.2024. 
 
Qualora l'esubero dovesse interessare gli alunni che compiranno i sei anni di età entro il 30.04.2024, i criteri per la 
graduatoria sono gli stessi precedentemente indicati con lo stesso punteggio corrispondente. Il punteggio attribuito 
sarà sempre pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso di parità di 
punteggio si procederà con il sorteggio. 

 
Indirizzo Montessori 
In caso di esubero di domande di iscrizione la precedenza assoluta è data agli alunni che compiono i sei anni di età 
entro il 31.12.2023. 
 
Qualora l'esubero dovesse interessare gli alunni che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2023, si procederà con i 
seguenti criteri di attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria: 

 avere fratelli iscritti nell’anno scolastico 2022-2023 presso questo Istituto i quali frequenteranno nell'a.s. 
2023-2024: punti 7 per un fratello, punti 4 per ogni fratello successivo; 
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 aver frequentato la scuola dell'infanzia di questo Istituto ad indirizzo tradizionale punti 6; 

 aver frequentato la scuola dell'infanzia di questo Istituto ad indirizzo differenziato Montessori punti 8; 

 aver frequentato la scuola dell'infanzia di altra Istituzione ad indirizzo differenziato Montessori punti 7; 

 vicinanza del domicilio abituale (inteso nel Comune di Sassari) del nucleo familiare alla scuola, (calcolata con 
distanza chilometrica con Google Maps, percorso in auto da casa a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; 
oltre 2 Km dalla scuola punti 2;  

 vicinanza lavorativa (intesa nel Comune di Sassari) alla scuola (calcolata con distanza chilometrica con 
Google Maps, percorso in auto dal lavoro a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 2 km dalla scuola 
punti 1. Se entrambi i genitori lavorano si sommano i due punteggi. 
 

Il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso 
di parità di punteggio si procederà con il sorteggio.  
 
In subordine, rispetto agli alunni che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2023, verranno accolte le richieste di 
coloro che compiranno i 6 anni di età entro il 30.04.2024. 
 
Qualora l'esubero dovesse interessare gli alunni che compiranno i sei anni di età entro il 30.04.2024, i criteri per la 
graduatoria sono gli stessi precedentemente indicati con lo stesso punteggio corrispondente. Il punteggio attribuito 
sarà sempre pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso di parità di 
punteggio si procederà con il sorteggio. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

In caso di esubero di domande di iscrizione, la precedenza assoluta viene data agli alunni che per l’a.s. 2023-2024 
riconfermeranno (poiché iscritti e frequentanti nell’a.s. 2022-2023) la loro iscrizione presso la scuola dell’infanzia di 
questo Istituto. 
 
Successivamente verranno accolte le domande di iscrizione (prima iscrizione alla scuola dell’infanzia dell’Istituto) 
degli alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023; le domande verranno graduate secondo i seguenti 
criteri: 

 avere fratelli iscritti nell’anno scolastico 2022-2023 presso questo Istituto i quali frequenteranno nell'a.s. 
2023-2024: punti 7 per un fratello, punti 4 per ogni fratello successivo; 

 vicinanza del domicilio abituale (inteso nel Comune di Sassari) del nucleo familiare alla scuola, (calcolata con 
distanza chilometrica con Google Maps, percorso in auto da casa a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; 
oltre 2 Km dalla scuola punti 2; 

 vicinanza lavorativa (intesa nel Comune di Sassari) alla scuola (calcolata con distanza chilometrica con 
Google Maps, percorso in auto dal lavoro a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 2 km dalla scuola 
punti 1. Se entrambi i genitori lavorano si sommano i due punteggi. 

Il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. In caso 

di parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 

In subordine, sui posti residuali, verranno accolte le domande degli alunni che compiono i tre anni di età entro il 30 

aprile 2024; i criteri per la graduatoria sono gli stessi precedentemente indicati con lo stesso punteggio corrispondente. 

Il punteggio attribuito sarà sempre pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. 
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In caso di parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 

Indirizzo Montessori 

In caso di esubero di domande di iscrizione, la precedenza assoluta viene data agli alunni già frequentanti le sezioni 

Montessori nell’a.s. 2022-2023, che riconfermeranno la loro iscrizione presso la scuola dell’infanzia di questo Istituto 

per l’a.s. 2023-2024. 

 

Di seguito verranno accolte le domande di iscrizione (prima iscrizione alla scuola dell’infanzia dell’Istituto) degli 

alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023; le domande verranno graduate secondo i seguenti criteri: 

 avere fratelli iscritti nell’anno scolastico 2022-2023 presso questo Istituto i quali frequenteranno nell'a.s. 

2023-2024: punti 7 per un fratello, punti 4 per ogni fratello successivo; 

 aver frequentato nell’a.s. 2022-2023 il asilo nido con indirizzo differenziato Montessori: p. 4 

 vicinanza del domicilio abituale (inteso nel Comune di Sassari) del nucleo familiare alla scuola, 

(calcolata con distanza chilometrica con Google Maps, percorso in auto da casa a scuola): fino a 2 Km 

dalla scuola punti 3; oltre 2 Km dalla scuola punti 2; 

 -vicinanza lavorativa (intesa nel Comune di Sassari) alla scuola (calcolata con distanza chilometrica con 

Google Maps, percorso in auto dal lavoro a scuola): fino a 2 Km dalla scuola punti 3; oltre 2 km dalla 

scuola punti 1. Se entrambi i genitori lavorano si sommano i due puntegg 

 

Il punteggio attribuito sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. 

 

In caso di parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 

In subordine, sui posti residuali, verranno accolte le domande degli alunni che compiono i tre anni di età entro il 30 

aprile 2024; i criteri per la graduatoria sono gli stessi precedentemente indicati con lo stesso punteggio corrispondente. 

Il punteggio attribuito sarà sempre pari alla somma dei punteggi conseguiti a seguito del possesso dei criteri suddetti. 

In caso di parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 
FIRMA DIGITALE 
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