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Punto n. 5 dell’ordine del  giorno 9 DICEMBRE  2019                          Delibera n. 25/2019 

 
Oggetto: Criteri di precedenza per iscrizioni a carattere permanente  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTA la normativa ministeriale che disciplina le modalità per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e 

grado  

- CONSIDERATO che la predetta normativa prevede, fra l’altro, che ogni scuola debba procedere 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante apposita delibera del 

Consiglio d’Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con l’affissione all’albo, 

pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola 

- Fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza, in materia di numero massimo di studenti 

frequentanti un edificio scolastico, stabilite dalla normativa vigente  

DELIBERA 

con la seguente votazione resa in forma palese: 

Votanti   16  Favorevoli      15   Astenuti  1 

 

I seguenti criteri , con relativi punteggi, per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime 

della scuola primaria e secondaria dell’IC Centro2 

 

 
CRITERI DI PRECEDENZA  Plesso COLLODI       punti 

1 alunni che risiedono nell'area di competenza territoriale del Centro2 20 

2 alunni con certificazione di disabilità L104 35 

3 alunni residenti nel comune di Brescia 5 

4 alunni con entrambi i genitori che lavorano  3 

5 presenza di fratelli co-frequentanti lo stesso plesso 10 

 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA plesso  DANTE ALIGHIERI        punti 

1 alunni che risiedono nell'area di competenza territoriale del Centro2 20 

2 alunni con certificazione di disabilità L104 35 

3 alunni residenti nel comune di Brescia 5 

4 alunni con entrambi i genitori che lavorano  3 

5 presenza di fratelli co-frequentanti i plessi Dante e Foscolo 10 
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CRITERI DI PRECEDENZA  plesso   FOSCOLO                                                                 punti 

1 alunni che risiedono nell'area di competenza territoriale del Centro2 20 

2 alunni che provengono da una scuola primaria dell'IC Centro2 20 

3 alunni con certificazione di disabilità L104 35 

4 alunni residenti nel comune di Brescia 5 

5 alunni con entrambi i genitori che lavorano  3 

6 presenza di fratelli co-frequentanti i plessi Dante -Foscolo 10 

 

 
CRITERI DI PRECEDENZA  plesso MARCONI                                                                     punti 

1 alunni che risiedono nell'area di competenza territoriale del Centro2 20 

2 alunni che provengono da una scuola primaria dell'IC Centro2 20 

3 alunni con certificazione di disabilità L104 35 

4 alunni residenti nel comune di Brescia 5 

5 alunni con entrambi i genitori che lavorano  3 

6 presenza di fratelli co-frequentanti il plesso Marconi 10 

 

N.B  i punti di residenza nel Bacino di Utenza e nel Comune di Brescia non sono cumulabili 

Dopo aver accertato l’eccesso di iscrizioni rispetto alla capienza del singolo plesso la commissione formata 

da Dirigente Scolastico, Collaboratore del dirigente e un Amministrativo procederà alla formulazione della 

graduatoria secondo i criteri deliberati. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’albo di istituto per 

5gg. trascorsi i quali  si considererà definitiva. 

In caso di alunni con pari punteggio, eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà al sorteggio 

escludendo gli anticipatari (bambini che compiono 6 anni tra il 1°gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo 

a quello dei minori in obbligo scolastico) dandone comunicazione agli interessati 

 

La presente delibera viene letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 

 

 
CRITERI DI PRECEDENZA   Plesso TITO SPERI 

               

punti 

1 alunni che risiedono nell'area di competenza territoriale del Centro2            20 

2 alunni con certificazione di disabilità L104 35 

3 alunni residenti nel comune di Brescia 5 

4 alunni con entrambi i genitori che lavorano  3 

5 presenza di fratelli co-frequentanti lo stesso plesso 10 


