
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s 2023/24 

PRIORITA’ CRITERIO 

A Alunni con priorità assoluta del bacino d’utenza. 

B  Alunni di cinque anni del bacino d’utenza. 
C Alunni di quattro anni del bacino d’utenza. 

D Alunni di tre anni del bacino d’utenza con entrambi i genitori 
lavoratori.  

E Alunni di tre anni del bacino d’utenza tenendo conto del mese di 
nascita entro il 31 dicembre 2023 con entrambi i genitori lavoratori.   

F Alunni extra-territorio con fratellini frequentanti il Circolo Didattico  
con entrambi i genitori lavoratori. 

G Alunni di cinque anni fuori dal bacino d’utenza con entrambi i 
genitori lavoratori. 

H Alunni di quattro anni fuori dal bacino d’utenza con entrambi i 
genitori lavoratori. 

I Alunni di tre anni fuori dal bacino d’utenza tenendo conto del mese 
di nascita entro il 31 dicembre 2023 con entrambi i genitori 
lavoratori. 

L Alunni che compiranno tre anni entro aprile 2024 in ordine di data di 
nascita, del bacino d’utenza con entrambi i genitori lavoratori. 

M Alunni che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2024 in ordine di 
nascita, fuori dal territorio con entrambi i genitori lavoratori. 

N Alunni che hanno presentato domanda oltre i termini previsti dalla 
normativa vigente, dando precedenza agli alunni di cinque anni e 
successivamente a quelli di quattro e tre in ordine di iscrizione con 
entrambi i genitori lavoratori. 

O Sorteggio. 
 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA a.s 2023/24 

PRIORITA’ CRITERIO 

A Alunni con priorità assoluta del bacino d’utenza. 
B  Alunni di sei anni del bacino d’utenza che abbiano frequentato la 

scuola dell’infanzia in questo Circolo Didattico. 
Precedenza a coloro che hanno con entrambi i genitori lavoratori 
solo per il tempo pieno  (40 h settimanali). 

C Alunni di sei anni fuori dal bacino d’utenza con fratelli che 
frequentano il Circolo Didattico.  
Precedenza a coloro che hanno con entrambi i genitori lavoratori 
solo per il tempo pieno  (40 h settimanali). 

D Alunni che compiranno sei anni entro il 30 aprile 2024 del bacino 
d’utenza.  
Precedenza a coloro che hanno con entrambi i genitori lavoratori 
solo per il tempo pieno  (40 h settimanali). 

E Alunni di sei anni fuori dal bacino d’utenza.  
Precedenza a coloro che hanno con entrambi i genitori lavoratori 
solo per il tempo pieno  (40 h settimanali). 

F Alunni che compiranno sei anni entro il 30 aprile 2024 fuori dal 
bacino d’utenza. 
Precedenza a coloro che hanno con entrambi i genitori lavoratori 
solo per il tempo pieno  (40 h settimanali). 

G Sorteggio. 

 

 


