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CRITERIi ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ICS LECCO 3 “A. STOPPANI” a.s. 2021/2022
Delibera Consiglio di Istituto n.122 del 14/12/2020

SCUOLA DELL’INFANZIA

 bambini di 5 anni – punti 14 [per i bambini che nell’a. s. 2020/2021 non risultano iscritti a una
scuola dell’infanzia o che dichiarano un trasferimento di residenza da un altro Comune.]
 bambini di 4 anni – punti 13 [per i bambini che nell’a. s. 2020/2021 non risultano iscritti a una
scuola dell’infanzia o che dichiarano un trasferimento di residenza da un altro Comune.]
 bambini frequentanti nell’a. s. 2020/2021 un’altra scuola dell’infanzia ma che per il medesimo
anno scolastico avevano presentato domanda di iscrizione al nostro Istituto senza essere accolti –
punti 3
 bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021– punti 8
 disabilità con residenza nel territorio di competenza del nostro Istituto – punti 3
 famiglia mono genitoriale (1 solo adulto convivente) – punti 2
 residenza nel Comune di Lecco – punti 7
 in base alla residenza nei rioni di Acquate, Belledo, Caleotto, Germanedo e Malnago [definiti dallo
stradario approvato in Consiglio d’Istituto] –ulteriori punti 5
 residenza di uno o più nonni nel Comune di Lecco in caso di residenza fuori città – punti 2
 residenza in Comuni privi di scuole pubbliche - punti 2
 genitori che lavorano a Lecco in caso di residenza fuori città – punti 2
 fratelli e sorelle che frequentano il Comprensivo nell’a. s. 2020/21 ad esclusione delle classi in
uscita (3E/I grado) – punti 2
 fratelli e sorelle nella stessa scuola dell’infanzia nell’a. s. 2020/21 ad esclusione dei bambini
dell’ultimo anno – punti 8
 bambini che sono stati in lista d’attesa l’anno precedente e che non sono stati inseriti – punti 4
 bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022 vanno in lista d’attesa e in base alla delibera
del Consiglio di Istituto entrano dal mese di gennaio.
 Chi si iscrive dopo la chiusura delle iscrizioni verrà messo in coda.
 in caso di eccedenza e pari punteggio verrà data la precedenza secondo un criterio di viciniorietà.

SCUOLA PRIMARIA:

bambini che hanno frequentato le scuole dell’Infanzia del Comprensivo dall’a. s. 2020/21 (R.
Spreafico – Caleotto) – punti 10
disabilità con residenza nel territorio di competenza del nostro Istituto – punti 3
residenza nel Comune di Lecco - punti 7
residenza di uno o più nonni nel Comune di Lecco in caso di residenza fuori città - punti 1
genitori che lavorano a Lecco in caso di residenza fuori città - punti 2
famiglia monogenitoriale (1 solo adulto convivente) – punti 2
fratelli e sorelle che frequentano il plesso della Primaria nell’ a. s. 2020/21 ad esclusione delle classi
quinte - punti 8
fratelli e sorelle che frequentano il Comprensivo nell’ a. s. 2020/21 ad esclusione delle classi in uscita
(3E/I grado) – punti 2
in base alla residenza nei rioni di Belledo, Germanedo, Acquate, Caleotto, Malnago

[definiti dallo

stradario approvato in Consiglio d’Istituto] – punti 5
in caso di eccedenza e pari punteggio verrà data la precedenza secondo un criterio di viciniorietà

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 disabilità con residenza nel territorio di competenza del nostro Istituto – punti 3
 Ragazzi provenienti da una scuola Primaria del Comprensivo dall’ a. s. 2020/21
(Acquate – Belledo –Germanedo – Malnago) – punti 10
 residenza nel Comune di Lecco - punti 7
 in base alla residenza nei rioni di Belledo, Germanedo, Acquate, Caleotto, Malnago
[definiti dallo stradario approvato in Consiglio d’Istituto] – punti 5
 genitori che lavorano a Lecco in caso di residenza fuori città - punti 2
 fratelli e sorelle che frequentano il Comprensivo nell’ a. s. ad esclusione delle classi in
uscita (3E/I grado) – punti 2
 fratelli e sorelle che frequentano nell’ a. s. 2020/21 la secondaria di 1° grado ad
esclusione delle classi terze - punti 8
 famiglia monogenitoriale (1 solo adulto convivente) – punti 2
 Ammissione al corso ad indirizzo musicale - punti 25
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LA RACCOLTA DEI DATI E’ FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALLA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA.

I CRITERI SERVIRANNO PER STILARE LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE.
la data di compilazione e presentazione della domanda di iscrizione non comporta nessuna precedenza.
in caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.
eventuali situazioni non previste saranno valutate di volta in volta dal dirigente scolastico, così come nel caso di fratelli
gemelli.
lingua straniera: nel caso in cui gli alunni delle classi con inglese potenziato, spagnolo e francese dovessero essere superiori
al numero consentito per classe si procederà al sorteggio.
la lista di attesa delle scuole dell’infanzia da settembre 2020 sarà formata dai soli bambini che non risultino iscritti in altre
scuole dell’infanzia.

