
ESTRATTO 

VERBALE N. C.I. 7  DEL 14/12/2021 

Criteri iscrizioni scuola primaria             a.s. 2022/2023 
 

 

Sulla base delle disposizioni contenute nella CM prot. 29452 del 30/11/2021 si 

stabilisce quanto segue: 

 
 

 

 

entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura delle iscrizioni la segreteria rende pubblici a 

mezzo pubblicazione sul sito della scuola (2 febbraio): 

- l’elenco provvisorio degli ammessi alla scuola primaria suddiviso per plessi; 

- l’eventuale lista d’attesa; 
 

avverso i precitati elenchi è ammesso motivato e documentato reclamo scritto da 

presentare direttamente alla segreteria della scuola non oltre cinque giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori (7 febbraio);  
 

entro 8 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori la segreteria rende pubblici 

a mezzo pubblicazione sul sito della scuola (10 febbraio): 

- l’elenco definitivo degli ammessi alla scuola primaria suddiviso per plessi 

- l’eventuale lista d’attesa; 
 

 

Le iscrizioni sono condizionate dal numero dei posti disponibili e dalla normativa 

vigente. 

Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore alle richieste globali (plesso Don 

Roaschio e plesso Don Luciano), viene compilata una graduatoria a cui si fa ricorso 

per la stesura dell’elenco provvisorio delle domande ammesse e della lista d’attesa. 

La lista d’attesa ha carattere temporaneo perché è legata al tempestivo smistamento 

delle domande in esubero presso altre Istituzioni Scolastiche (lo smistamento viene 

concertato con le famiglie). 

Per la stesura della graduatoria ad ogni iscritto viene assegnato un punteggio 

calcolato in base alla seguente tabella  (modulo C2 da consegnare in segreteria entro 

il 18 gennaio e non sostitutivo della domanda d’iscrizione on-line. Per gli alunni 

frequentanti, nel corrente a.s., la scuola dell’Infanzia dell’IC di Borgo S. Dalmazzo, il 

modulo C2 viene consegnato dalle maestre di sezione il 10 gennaio 2022; per tutti gli 

altri studenti è reperibile sul sito della scuola) 

 

 

 

 

 



Crocettare le voci che interessano  punti 

 
L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è diversamente abile con certificazione ASL 

(si allega documentazione) 

 
 

 
 

100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è seguito dal Consorzio Socio Assistenziale  

(si allega documentazione) 
 
 

  
100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è fratello/sorella di alunno diversamente 

abile frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Media dell’I.C. di B.S.D. 
 
 

  
50 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è convivente con genitore diversamente abile  
 

  
20 

 
L’ alunno/a è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

  
16 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale (senza straordinari) riferibile a nucleo famigliare 

monogenitoriale. Il nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. 
 

Oltre 40 ore settimanali   5 

Da 31 a 40 ore settimanali  4 

Da 21 a 30 ore settimanali  3 

Da 11 a 20 ore settimanali  2 

Da 0 a 10 ore settimanali  1 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale (senza straordinari) riferibile a nucleo famigliare con 2 

genitori. Il nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. padre madre  

Oltre 40 ore settimanali   2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali  2 

Da 21 a 30 ore settimanali  1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali  1 

Da 0 a 10 ore settimanali  0,5 

Oltre 40 ore settimanali 



 2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali  2 

Da 21 a 30 ore settimanali  1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali  1 

Da 0 a 10 ore settimanali  0,5 

 
L’alunno/a non è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo ma nell’a.s. 2021/2022 frequenta una 

scuola dell’infanzia dell’I.C. di Borgo San Dalmazzo 
 

 

12 

L’alunno/a ha fratelli /sorelle che frequenteranno nell’a.s. 2022/2023 la scuola Primaria con lo stesso 

tempo scuola richiesto   
12 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito in nucleo famigliare monogenitoriale. 

 Il genitore lavora (*)  nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo 

 

 
 

 
 

2 

 

 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare con 2 genitori entrambi  

lavoratori (*). Almeno uno di essi lavora nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare monogenitoriale. Il genitore 

è lavoratore (*).  L’alunno/a è residente in uno dei seguenti comuni: BOVES, CUNEO, GAIOLA, 

MOIOLA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO 

 
 

 

 
1  

Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare con 2 genitori entrambi  

lavoratori (*). L’alunno è residente in uno dei seguenti comuni: BOVES, CUNEO, GAIOLA, MOIOLA, 

ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO 

 

 

(*) l’attività lavorativa deve essere in corso al momento della presentazione della domanda e deve 

rientrare fra le forme previste dall’attuale normativa. 

Le dichiarazioni rese sull’attività lavorativa saranno oggetto di controllo a campione.  

 



La carenza di posti in un plesso può determinare lo spostamento di alcune domande 

ad altro plesso (Scuola Primaria “Don Roaschio” tempo pieno a Scuola Primaria 

“Don Luciano” tempo normale o viceversa). 

A parità di punteggio viene favorito l'alunno che ha fratelli/sorelle frequentanti la 

stessa Scuola Primaria richiesta e, in subordine, l’alunno con fratelli/sorelle 

frequentanti scuola dell’infanzia nello stesso edificio o edificio contiguo alla Scuola 

Primaria richiesta. Si giunge all’estrazione a sorte quando, nonostante i punteggi e le 

preferenze, non sia possibile identificare gli alunni interessati da possibili spostamenti 

perché parte di un gruppo con pari punteggio. Considerati i tempi tecnici per la 

pubblicazione della graduatoria definitiva di ammissione alla scuola primaria 

presso l’Istituto Comprensivo “Grandis” di Borgo S. Dalmazzo,  gli alunni 

esclusi e non interessati allo spostamento operato d’ufficio (entro il 12 febbraio) 

presenteranno richiesta di trasferimento ad altra Istituzione Scolastica come da 

modalità illustrate al punto 4.2 della circolare CM prot. 29452 del 30/11/2021. 
 

Per quanto concerne l’iscrizione alla Scuola Primaria di alunni anticipatari, ossia 

quelli che compiranno il sesto anno entro il 30 aprile 2023 si stabilisce quanto segue:  
 

 gli alunni anticipatari possono essere accolti nelle classi fino al raggiungimento 

del numero  massimo disponibile di posti nelle classi del plesso indicato dalla 

famiglia; 

 Qualora dovesse essere superato tale numero, hanno la precedenza nella 

scelta della tipologia della scuola gli alunni che raggiungono il compimento 

del sesto anno di età entro il 31 dicembre dell’ anno di appartenenza e 

pertanto gli anticipatari sono collocati in coda. 
 


