
ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI VIGEVANO 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

 

Con delibera del Collegio Docenti in data 2 dicembre 2019 e del Consiglio di Istituto in data 19 

dicembre 2019, in merito all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime delle 

Scuole Primarie statali di Vigevano, per l’anno scolastico 2020/2021, si precisa quanto segue: 

 

1) LIMITE MASSIMO ISCRIZIONI 

Il limite massimo di accoglimento delle domande di iscrizione viene fissato in modo da consentire 

il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di numero 

massimo di allievi per classe. 

Il numero di alunni per classe potrà variare ed essere ridotto in caso di inserimento di alunni con 

grave disabilità. 

 

2) CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 

 

Premesso che le domande di iscrizione sono accolte con riserva fino al momento di chiusura della 

procedura delle iscrizioni da parte della scuola, saranno accettate 

- tenuto  conto della reale situazione degli spazi a disposizione della scuola; 

- considerato il limite massimo di posti disponibili; 

- tenuto conto del numero massimo di alunni stranieri per classe (30%) ai sensi della 

normativa vigente.  

- In caso di iscrizioni in esubero, si stabilirà quali accettare in base ai criteri sotto riportati: 

 

 

a) la precedenza verrà accordata in ordine di priorità a: 

  

1. alunni provenienti dalle Scuole  dell’Infanzia del medesimo Istituto Comprensivo, con 

precedenza ai diversamente abili (in caso di concorrenza, vedi punto b); 

2. alunni ovunque residenti con fratelli e/o sorelle frequentanti, nell’anno scolastico 

2020/2021, lo stesso Istituto Comprensivo; 

3. alunni residenti nel bacino di utenza del plesso scolastico, attualmente in vigore, con 

precedenza ai diversamente abili (in caso di concorrenza, vedi punto b); 

4. alunni residenti nel Comune con precedenza ai diversamente abili  (in caso di 

concorrenza, vedi punto b); 

 5. alunni residenti fuori Comune (in caso di concorrenza, vedi punto b). 

 

 

       b) In caso di concorrenza si stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, lo stesso 

Istituto Comprensivo (punti 30); 

2. alunni figli di dipendenti dell’Istituto (punti 15 non cumulabili con i punti dei criteri n°5 - 

6) ; 



3. segnalazione dei servizi sociali o di comunità (punti 25); 

4. genitori entrambi lavoratori e conseguente necessità di affidare il figlio a un parente 

entro il 2° grado (nonni, fratelli) residente nello stradario (punti 20); 

5. lavoro di uno dei genitori nello stradario (punti 20 non cumulabili con i punti dei criterio 

n° 6) ; 

6. residenza e/o lavoro di un genitore fuori stradario ma nel Comune (punti 15). 

 

In caso di ulteriore eccedenza, a parità di punteggio, si procederà al sorteggio. 

 

Nota: i requisiti saranno dichiarati per autocertificazione e dovranno essere posseduti al momento 

dell’iscrizione (dovranno essere prodotti solo in caso di eccedenze). 


