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SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Istituto Comprensivo “Collegno III” accoglie le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia entro il limite

massimo dei posti complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della

capienza delle aule.

Nel caso pervengano domande in eccedenza l’Istituzione scolastica rende noti in anticipo, sul proprio sito

web e sui moduli predisposti, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.

Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, che hanno la

precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. I genitori possono scegliere tra tempo

normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Criteri di precedenza accoglimento delle doman

de IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2022 - 2023

Indicatori PUNTI

Bambini  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Bambini segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Bambini con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

9 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 8 punti

Residenti nel Comune di Collegno 6 punti
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Unico genitore residente, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

In caso di trasferimento:

- autodichiarazione dell'avvenuto cambio di residenza;

- obbligo di frequenza dal primo giorno di scuola.

A parità di punteggio, la precedenza viene data al bambino di età maggiore. In presenza di posti disponibili,

gli alunni anticipatari saranno inseriti al compimento del terzo anno di età.

La pubblicazione dell’elenco dei bambini accolti e/o eventuale lista di attesa sarà comunicata con apposita

missiva del Dirigente Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in Viale

dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO).
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SCUOLA PRIMARIA

L’Istituzione scolastica accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti

complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule. I

genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro

il 31 dicembre 2022. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2022 e

comunque entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione

alla prima classe della primaria degli alunni che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2023. I

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40

ore (tempo pieno) nel rispetto della normativa vigente. Possono anche indicare, in subordine rispetto alla

scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il

sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come

seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Nel caso pervengano domande in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto sono i

seguenti:

Criteri di precedenza accoglimento delle doman

de IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2022 - 2023

Indicatori PUNTI

Alunni  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Alunni segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Alunni  con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

9 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 8 punti
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Residenti nel Comune di Collegno 6 punti

Unico genitore residente, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

Si rende noto che a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

La pubblicazione dell’elenco degli alunni accolti sarà comunicata con apposita missiva del Dirigente

Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in viale dei Partigiani, 36 -

10093 Collegno (TO).
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’Istituzione scolastica accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti

complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule. I

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 o 36 ore settimanali, elevabili

fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa

nel rispetto della normativa vigente. Possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce

la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line

comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel

caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Nel caso pervengano domande in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto sono di

seguito riportati.

Criteri di precedenza accoglimento delle doman

de IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2022 - 2023

Indicatori PUNTI

Studenti  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Studenti segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Studenti con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

9 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 8 punti
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Residenti nel Comune di Collegno 6 punti

Unico genitore, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

Si rende noto che a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

La pubblicazione dell’elenco degli studenti accolti sarà comunicata con apposita missiva del Dirigente

Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in viale dei Partigiani, 36 -

10093 Collegno (TO).

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse

6


		2021-12-30T00:11:14+0100
	Giovannetti Elisa




