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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
ALLE SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA
A.Sc. 2021/22
(Delibera C.I. n° 4 del 13/12/2019)
Segnare con una croce la voce che interessa
RESIDENZA:
 precedenza ai residenti nel comune rispetto ai residenti fuori comune nella scelta di qualsiasi sede;
 precedenza nel plesso della frazione di residenza (nei casi dubbi, fa fede lo stradario comunale)

rispetto agli altri residenti nel Comune di Castagneto Carducci;
 esaurita la graduatoria dei residenti, i posti liberi saranno appannaggio di coloro che risiedono fuori

Comune, secondo i criteri sopra formulati. Per la scuola secondaria, gli alunni di Sassetta hanno la
precedenza per il plesso di Castagneto tra i residenti fuori Comune.

CRITERI DI PRECEDENZA ALL'INTERNO DELLE SINGOLE GRADUATORIE, IN BASE AI PUNTI a), b), c) SOPRA ELENCATI:
CRITERI DI RECEDENZA
A - Bambini con certificazione L.104/92 (1)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
PRIORITÁ ASSOLUTA

B - Famiglia in grave disagio socio – economico con segnalazione
documentabile ai servizi sociali

PUNTI 6

C - Entrambi i genitori che lavorano (2)

PUNTI 4

D - Genitore singolo (3) senza che risulti nello stato di famiglia altro
familiare convivente maggiorenne

PUNTI 6

E - Genitore singolo con, nello stato di famiglia, altro familiare
maggiorenne convivente

PUNTI 4

F - Un genitore o altro familiare convivente nello stesso stato di
famiglia in gravi condizioni di salute per invalidità uguale o superiore
al 74% o certificazione 104/92, di cui all'art. 3, c. 3
G - Per ogni fratello/sorella minore di 3 anni (infanzia)
H - Altro figlio/a frequentante il Plesso (4) richiesto
I – Continuità didattica nei plessi (4)
TOTALE PUNTI

PUNTI 6
PUNTI 1
PUNTI 2
PUNTI 2
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NOTE
(1) Sarà data priorità al livello di gravità riconosciuto nella certificazione (L. 104/92, art. 3 comma 3).
(2) La condizione di lavoro deve essere attestata, al momento dell'iscrizione, da dichiarazioni o certificazioni idonee; il lavoro
a tempo determinato/stagionale/altre tipologie di contratto sarà valutato in rapporto al tempo scuola; per i genitori che
lavorano fuori dal Comune si aggiunge 1 punto per ogni genitore. L'Istituto scolastico si riserva la facoltà di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi DPR 445/200.
(3) Il bambino deve essere di fatto privo di un genitore, anche in seguito a immigrazione/emigrazione o decisioni del Giudice
documentabili.
(4) Con il termine “Plesso” si intende:
- per la frazione di Castagneto Carducci, l'intero edificio che ospita i tre gradi di scuola;
- per la frazione di Donoratico, i tre edifici ospitanti la scuola dell'Infanzia “Il Parco”, la scuola Primaria “Borsi”, la scuola
Secondaria di I gr. “Bezzini”.
Si ricorda che sono già confermate le iscrizioni per coloro che già frequentano.
A parità di punteggio è privilegiato il bambino nato prima.
Le domande degli allievi anticipatari sono poste in fondo alla lista di attesa di pertinenza.
N.B. Particolari situazioni non contemplate nella casistica delle precedenze saranno valutate
dalla Commissione (D.S., D.S.G.A., Presidente C.I.).

