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Criteri di precedenza nella ammissione delle richieste di iscrizioni a.s. 2015-‘16 (anche in caso 
di necessità di riequilibrare le iscrizioni tra i plessi e  i tempi* scuola richiesti) deliberati dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta  del 3 dicembre 2014- delibera n°5: 
 
1. Residenza nel bacino di utenza della scuola - Punti 30** 
2. Eventuali handicap dell'alunno o di un componente del nucleo familiare-  Punti 25 
3. Famiglie con altri figli  frequentanti il plesso -  Punti 20 
4. Residenza nell'ambito del Comune di Settimo Torinese - Punti 10** 
5. Famiglie monoparentali -  Punti 15 
6. Lavoro documentato di entrambi i genitori -  Punti 10 
7. Nonni -  Punti 10 
 
 
Note: 
 
* Il criterio n.7 non si utilizza relativamente alla scelta del tempo scuola. Relativamente alla scelta del tempo 
prolungato in Sede si stabilisce che, nel caso in cui l'unica classe prevista  dovesse presentare squilibri didattici, 
saranno  convocati i genitori per apportare opportune correzioni.  
  
** I punteggi dei  criteri n.1 e n.4 non sono cumulabili. 
Saranno inseriti nella graduatoria con la dicitura 'Residenza con riserva' gli alunni le cui famiglie otterranno la 
residenza nel Comune solo nei mesi successivi all'iscrizione.  Queste famiglie dovranno presentare la documentazione 
relativa entro l'inizio dell'anno scolastico .  
Relativamente a criteri di attribuzione del punteggio fa fede l'autocertificazione. Ai sensi degli artt.71 e 72 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, l'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione. Si 
ricorda che nel caso in cui,  in seguito ai controlli  disposti, emergano falsità sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive , scattano le conseguenze, civili e penali, a carico dell'autore delle falsità stesse. 
 
 
 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
E' composta dal Dirigente scolastico, due  docenti collaboratori del Dirigente, un genitore delegato dal 
Consiglio di Istituto, un assistente amministrativo. La Commissione decide in merito a tutti quei casi che non 
rientrano fra quelli contemplati nei parametri e criteri individuati. 
 


