
Criteri di Precedenza per l’ammissione alla Scuola Secondaria di 1° grado A.S. 2023/2024  

delibera del Consiglio di Istituto n.44  del 12 dicembre 2022    in caso di eccedenza di domande rispetto ai 

posti disponibili 

I sottoscritti _____________________________________    _____________________________________ 

Genitori dell’alunno/a   ___________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________ il ___________________ telefono________________________ 

consapevoli delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

che il /la proprio/a figlio (Barrare la colonna SI e solo se la voce è documentata) 

 CONDIZIONI PUNTI SI (indicare con X) 

1 Studente riconosciuto diversamente abile da struttura sanitaria 

pubblica D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 

Precedenza 

assoluta 

 

2 Studente appartenente a famiglia in situazione socio-economica 

disagiata, documentata dai servizi sociali  

Precedenza 

assoluta 

 

3 Studente proveniente dalla scuola primaria dell’Istituto 15  

4 Studente residente nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo  10  

5 Fratello/sorella iscritto nell’Istituto Comprensivo nello stesso anno 

scolastico 

9  

 Famiglia monoparentale (1) con genitore che lavora nell’ambito 

territoriale dell’Istituto Comprensivo (non cumulabile con i punti 3e 4) 

8  

6 Residenza o domicilio nell’ambito territoriale dell’Istituto 

Comprensivo di parenti cui dover necessariamente affidare il minore 

(non cumulabile con i punti 4 e 5 e da certificare) 

Specificare grado di parentela e indirizzo: 

_________________________________________________________ 

 

7  

7 Studente con componente nucleo familiare disabile (che usufruisce di 

legge 104 art.3 comma 3) 

6  

8 Genitore che lavora nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo 

(non cumulabile con il  punto 4) 

5  

 

▪ Tutta la documentazione dovrà essere allegata alla presente e consegnata in segreteria ENTRO IL 10 

FEBBRAIO 2023. 

▪ A parità di punteggio si ricorrerà al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo)  

 

 

 

 

(1) 
Nucleo familiare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, affido esclusivo  o provvedimento 

restrittivo del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore; ragazza madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo 

genitore. 

 


