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Prot. n. 254/A15.a 

Castelfranco Emilia il 16 gennaio 2017 

All’albo 

Oggetto: criteri d’ammissione alle scuole afferenti l’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Patto per la scuola che regola i rapporti fra l’amministrazione comunale e le istituzioni 

scolastiche del territorio. Periodo 15/09/2015 – 31/08/2017 

Viste le delibere n. 10, 11, 12, 13, 14 del Consiglio d’Istituto del 11/01/2017 dei criteri 

d’ammissione alle scuole primaria e secondaria afferenti l’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. 

Vista la nota dell’USR ER 0014957 del 03/12/2014, precisa ulteriormente le caratteristiche dei 
criteri d’accoglienza e i procedimenti sottesi 

Vista la nota C. M. 10 del 15/11/2017 che fissa la data di svolgimento delle iscrizioni dal 16 
gennaio al 06 febbraio 2017;  

Considerata necessità di procedere in merito 

DISPONE 

Sono affissi all’albo elettronico della scuola nel sito web della scuola www.scuolemarconi.it i 

criteri: 

- d’accoglimento alle classi prime a TP del plesso “G. Marconi” 
- d’accoglimento alle classi a TO del plesso ‘G. Marconi’ 
- d’accoglimento alle classi a TP dei plessi ‘Don Milani’ e ‘G. Deledda’ 
- d’accoglimento degli alunni anticipatari nella scuola primaria 
- d’accoglimento alla scuola secondaria di primo grado. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

 

 

 

 

http://www.scuolemarconi.it/


 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ G .  M A R C O N I ”  
Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 

Tel  059 926254   -   fax  059 926148  
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it 

 

Responsabile del procedimento: Claudio Caretti  059926254 fax 059926148 Dirigente: Vilma Baraccani 
                         email: ufficioalunni@scuolemarconi.it 

Delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 11 gennaio 2017 
 

CRITERI D’AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME PER L’ASSEGNAZIONE AL TEMPO PIENO 
 

Per l’ammissione al tempo pieno, la disponibilità è di 2 classi, qualora nella scuola, risultino 
domande in esubero, sulla base dell’assegnazione per stradario, si provvederà a stilare una 
graduatoria secondo i  seguenti criteri. 
 
1. Criteri di priorità assoluta rispetto alla precedenza in graduatoria:  

- certificato ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dell’A.S.L. di competenza;                                        
- appartenente a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta formale degli stessi; 
 

2. Criteri di formulazione della graduatoria, in subordine ai criteri di cui al punto 1:  
 orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)   p9

  
 genitore con gravi patologie o disabilità (documentate ai sensi della Legge 104/92)  p7

  
 fratello/sorella portatore di disabilità (documentata ai sensi della Legge 104/92)  p4 
 impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori, con orari e distanze non 

compatibili con l’orario di uscita antimeridiano del tempo ordinario     p5 
 altri fratelli o sorelle che frequentano classi a TP nella stessa scuola primaria  p2 
 altri fratelli o sorelle frequentanti lo stesso istituto comprensivo                p1 
 più figli conviventi (fino ai 14 anni)        p1

         
In caso d’eccedenza rispetto ai posti disponibili a tempo pieno sul territorio:  
 l’alunno è inserito nelle classi a Tempo Ordinario della scuola assegnata per stradario, in 

base alla disponibilità dei posti, secondo i criteri fissati per l’accesso al tempo ordinario 
 sentite le famiglie, può entrare nella graduatoria dell’altra scuola, nella quale concorrerà 

con lo stesso punteggio. 
 

A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0 - 14 anni). Ad ulteriore parità di 

punteggio, se non si raggiungono accordi tra le parti, si procederà con sorteggio.  

Gli alunni non residenti nello stradario di Castelfranco centro e non in esubero nelle scuole di 
pertinenza, sono inseriti in coda alla graduatoria nell’ordine determinato dai criteri sopra descritti, 
quelli non residenti nel comune sono accolti solo in via residuale. 

Come previsto nella nota, prot. n° 0014957 del 3 dicembre 2014, dell’USR ER: ‘Dirigente, 

nell’adozione del provvedimento finale può discostarsene motivando adeguatamente tale 
decisione con puntuale riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica’.  
 
Si fa presente che le autocertificazioni sono sottoposte alle procedure ordinarie di controllo 
previste dalla normativa vigente.  Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
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Delibera del Consiglio d’Istituto del 29 gennaio 2009, in forma congiunta con IC ‘Guinizelli’,  integrata con 
Delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 11 gennaio 2017 

 
CRITERI D’ACCOGLIMENTO ALLE CLASSI A TEMPO ORDINARIO DEL PLESSO ‘G. MARCONI’ 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Sono accolti gli alunni residenti nello stradario fino al limite dei posti disponibili, hanno la precedenza su 
richiesta della famiglia: 
- gli alunni diversamente abili    (indipendentemente dalla residenza)                   
- bambini orfani di entrambi i genitori                                        
- alunni con fratello/sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico nell’anno scolastico oggetto 

d’iscrizione                       
- esuberi di altri plessi dell’istituto comprensivo d’appartenenza in base allo stradario o per la scelta del 

tempo ordinario                                                                                                                      
Tutte le altre richieste saranno valutate sulla base dei seguenti punteggi  

A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0-14 anni), ad ulteriore parità di punteggio, se non si 
raggiungono accordi tra le parti, si procederà con sorteggio. Si fa presente che le autocertificazioni sono 
sottoposte alle procedure ordinarie di controllo previste dalla normativa vigente. 
I non residenti nel comune di Castelfranco sono accolti solo in via residuale. 
 
Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 11 gennaio 2017 
 
Accoglimento delle domande di alunni anticipatari, validi sia per il TP che per il TO di tutti i plessi. 
Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni in anticipo sono accolti solo in via residuale, sulla base della 
disponibilità di posti. 
Qualora fosse necessario procedere a graduatoria avranno la precedenza: 

- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (per ogni anno si avrà un credito)  
- gli alunni nati prima. 

 

                                                      
1
 E’ richiesto certificato del datore di lavoro  

2
 Per l’I.C. “Guinizelli”, nuovo polo e scuole di via Magenta costituiscono un unico complesso scolastico, come pure la scuola primaria e secondaria Marconi 

  punti 

 genitore disabile o che versa in condizioni di infermità grave o cronica, con certificazione 10  

 appartenenza a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, su richiesta  degli stessi servizi sociali 8  

 unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale) 1 7  

 ambedue i genitori che lavorano 1 6  

 presenza di un fratello/sorella che frequenterà lo stesso istituto comprensivo (in altro complesso 

scolastico)2 

5 

 nonni residenti nello stradario di competenza della scuola richiesta (Marconi o Guinizelli) – qualora i 

genitori lavorino 1 

4 

 ambedue i genitori lavorino al di fuori dello stradario di competenza dell’istituto assegnato 1 3  

 almeno un genitore lavori nello stradario di competenza dell’istituto richiesto1 2  
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Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 11 gennaio 2017 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO  

NELLA CLASSE 1a  A TEMPO PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DELEDDA”-“DON MILANI”  

DELLE FRAZIONI DI GAGGIO - MANZOLINO 

Hanno diritto d’ammissione al tempo pieno d’ufficio gli alunni:   (barrare con crocetta l’apposita 

casella) 

 certificati ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dell’A.S.L. di competenza                                           

 bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, su richiesta  degli stessi 

servizi sociali              

 bambini orfani di entrambi i genitori        

 altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola infanzia/primaria della stessa frazione   

 alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico     
Gli altri alunni entreranno in un’unica graduatoria stilata attraverso la somma dei punteggi 

corrispondenti ai seguenti requisiti, in possesso dei richiedenti entro il 15/02/2015. 

Segnare la voce che interessa: 

Bambini orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale) 9 

 

 

 
Genitore con gravi patologie documentate o portatore di disabilità (documentato ai sensi 
della Legge 104/92) 

7 
 

 

 Impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori, con orari e distanze non compatibili 
con l’orario di uscita antimeridiano del tempo ordinario 

5 
 

 

 Fratello / sorella portatore di disabilità (documentato ai sensi della Legge 104/92) 4 
 

 

 
Più figli conviventi (fino ai 14 anni), escluso il minore in oggetto 1 

 

 

 

Gli alunni residenti fuori dallo stradario o dal territorio comunale sono accolti in via residuale. 
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Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 11 gennaio 2017 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CRITERI D’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO 
 

Hanno accesso con priorità: 

 alunni diversamente abili 

 orfani di entrambi i genitori 

 trasportati da Gaggio e Manzolino nella scuola  

 alunni con fratello/sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico3 nell’anno 

scolastico di riferimento 

 

Considerata la disponibilità di n. 6 classi si accolgono prioritariamente gli alunni residenti nello 

stradario e successivamente gli altri, sulla base del criterio di viciniorietà, fino al limite consentito 

della capienza delle classi sulla base delle norme relative alla costituzione delle classi con la 

presenza di alunni diversamente abili. A parità di condizioni si terrà conto del numero di figli (0-14 

anni) 

A parità di condizioni, qualora non sia possibile stilare una graduatoria, si procederà a sorteggio 
pubblico. 
 
I non residenti nel territorio comunale saranno accolti in via residuale. 

 
 

 

 

 

                                                      
3
 Per l’I.C. “Guinizelli”, nuovo polo e scuole di via Magenta costituiscono un unico complesso scolastico, come pure la scuola primaria e 

secondaria Marconi 


