
SCUOLA SEC. 1° GRADO - CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera 
del Consiglio di Istituto N° 51 del 28/11/2018. 
ORARIO 30 ORE 
PRECEDENZA a bambini 
1.provenienti dalle scuole dell'IC Matteotti di Rivoli; 
2.con situazione familiare sociale e/o economica particolarmente gravosa, documentata e comprovata dai 
servizi sociali o dalla competente ASL territoriale 
3.nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con disabilità grave, 
(L.104/92 art.3, comma 3) o invalidità minima al 74% 
4.Alunno/a orfano di uno o di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 
PUNTEGGI ESIGENZE DI FAMIGLIA per bambini 
1.residenti nel Comune di Rivoli - punti 5 
2.aventi fratelli frequentanti l'Istituto (nell'a.s. cui fa riferimento l'iscrizione) in classi con orario: 40 
ore (sc. Primaria) o 36 ore (sc. Sec. di 1° grado)- punti 5; 30 ore(sc. Sec. di 1° grado) - punti 0 
3.con genitori occupati, anche non conviventi: per ogni genitore occupato - punti 3 
4.con famiglie numerose con almeno 3 figli oltre l'iscritto - punti 3 
5.nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con invalidità 
compresa tra il 34% e il 73% - punti 2 (consegnare la documentazione in segreteria entro il 31/01/2020 
N.B. a parità di punteggio si adotterà il criterio per sorteggio pubblico. 
La segreteria potrà effettuare dei controlli a campione di quanto dichiarato in fase di iscrizione 
La Commissione di valutazione delle graduatorie potrà riservarsi di richiedere documentazione aggiuntiva. 
La mancata compilazione dei dati comporterà la non attribuzione dei punteggi. 
N.B. come sopra Consiglio di istituto n. 51 del 28/11/2018 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera 
del 
Consiglio di istituto n. 51 del 28/11/2018 ( gg/mm/aaaa ) 
Criteri per l'Accoglimento delle Domande 
Nome Cognome Posta elettronica Telefono 
Segreteria Didattica toic87100d@istruzione.it 0119534952 
Contatti della Scuola/CFP 
http://www.onsiglio di istituto n.51 del 28/11/2018 ( gg/mm/aaaa ) 


