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Il Consiglio di Istituto dell’I.C.S. “Margherita Hack” di Assago, nella seduta del 19 dicembre 2019 

VISTO 

- Il punto 5 all’o.d.g. Criteri ammissione classi prime (infanzia- primaria- secondaria) 

DELIBERA 

L’approvazione dei Criteri per l’ammissione alle classi prime (infanzia- primaria- secondaria) qui 

allegati. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

Giuseppe Di Carlo       Roberto Crapanzano 

 

 

 

 

 

Assago, 19 dicembre 2019 

 

DELIBERA N.   34  - 2018/21 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it
http://www.icmargheritahackassago.edu.it/


CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA PER A.S. 2020/21 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALE LISTA DI ATTESA 

 

FASCIA 1 Bambini residenti ad Assago al 31.12.2019  iscritti entro il termine: 
 

1. HANDICAP o situazione segnalata dai servizi sociali 
2. bambini di 5 anni 
3. bambini di 4 anni 
4. bambini di 3 anni graduati secondo la seguente tabella: 

 

- Assenza di un genitore punti 8 
- Genitori separati punti 4 
- Genitore entrambi lavoratori punti 4 
- Presenza all’interno della famiglia punti 4 

di persone portatrici di handicap 
- Bambini con fratelli frequentanti I.C. Assago punti 3 
- Bambini provenienti da nido punti 2 

 
In caso di parità di punteggio sarà determinante l’anzianità anagrafica dell’iscritto. 

FASCIA 2 Bambini non residenti ad Assago iscritti entro il termine: 
graduatoria come Fascia 1 con aggiunta di punti 6 per bambini con genitori che 
lavorano ad Assago o accuditi da persone residenti in Assago. 

FASCIA 3 Residenti anticipatari (nati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 gennaio 2018) iscritti entro il 
termine ordinati secondo le date di nascita 

FASCIA 4 Alunni iscritti OLTRE il termine secondo l’ordine temporale di iscrizione 
 

L’ordine numerico delle fasce identifica la priorità di accesso. 

Si precisa che i bambini iscritti oltre il termine che risiederanno ad Assago entro l’inizio dell’a.s. 
2020/21 hanno il diritto di precedenza sulla lista di attesa. 

 



CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA  

1. Alunni residenti 

2. Fratelli di alunni frequentanti la scuola primaria non residenti e attualmente iscritti alla scuola 
dell’infanzia dell’istituto. 

3. Alunni non residenti che frequentano la scuola dell’infanzia dell’istituto nati nell’anno 2014 

4. Alunni non residenti 
 

CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SEZIONI TEMPO PIENO 
 

FASCIA 1 Alunni RESIDENTI 
 

Gli alunni diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali hanno diritto ad accedere alla 

classe prescelta. 
 

Per gli altri si terrà conto dei seguenti parametri: 
 

- Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (punti 8) 
- Genitori entrambi lavoratori di cui uno dipendente e uno autonomo (punti 6) 
- Genitori entrambi lavoratori di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (punti 6) 
- Genitore singolo (punti 8) 
- Genitore in situazione lavorativa precaria documentata (punti 8) 
- Genitori lavoratori entrambi autonomi (punti 4) 
- Fratello/sorella iscritto/iscritta al tempo pieno/prolungato (punti 3) 
- Sorteggio in caso di parità di punteggio 

FASCIA 2 Alunni NON RESIDENTI ad Assago 
 

Stessi criteri della Fascia 1. 

 
 

CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SEZIONI  TEMPO PROLUNGATO  -   SECONDARIA 
 

 

FASCIA 1 Alunni RESIDENTI 
 

Gli alunni diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali hanno diritto ad accedere alla 

classe prescelta. 
 

Per gli altri si terrà conto dei seguenti parametri: 
 

- Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (punti 8) 
- Genitori entrambi lavoratori di cui uno dipendente e uno autonomo (punti 6) 
- Genitori entrambi lavoratori di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (punti 6) 

- Genitore singolo (punti 8) 
- Genitore in situazione lavorativa precaria documentata (punti 8) 
- Genitori lavoratori entrambi autonomi (punti 4) 
- Fratello/sorella iscritto/iscritta al tempo prolungato (punti 3) 
- Sorteggio in caso di parità di punteggio 

FASCIA 2 Alunni NON RESIDENTI ad Assago 
 

Stessi criteri della Fascia 1. 

 

Per la sezione con potenziamento di inglese, in caso di superamento del numero medio di 
alunni per classe, si procederà al sorteggio, dopo aver applicato i criteri previsti per il  tempo 
prolungato. 


