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CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIE di AMMISSIONE 
AL TEMPO PROLUNGATO della SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

PRECEDENZA ASSOLUTA PER ALUNNI RESIDENTI IN GIAVENO e VALGIOIE  iscritti nei termini: 
- Alunni in situazione di handicap; 
- Alunni appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai Servizi Sociali; 
- Presenza nel nucleo famigliare di disabili o soggetti affetti da malattie gravi (certific. 

sanitaria); 
- Alunni con situazioni particolari legate all'adozione o all'affido. 
-  

Criteri e punteggi per l’A.S. 2020/2021 Punti 

Alunni  il cui nucleo famigliare sia monogenitoriale  12 

Alunni con due genitori che lavorano (necessita dichiarazione del datore di 
lavoro) 

10 

Alunni con due genitori che lavorano di cui uno part-time o contratti atipici o 
assimilabili*(necessita dichiarazione del datore di lavoro)  

8 

Alunni che per gravi e comprovati motivi si iscrivono in questo Istituto, anche 
con genitori non residenti nel Comune; 
 

6 

Alunni con fratelli frequentanti lo stesso tempo scuola all’interno del plesso 5 

Alunni che hanno frequentato scuole primarie appartenenti all’I.C. “Gonin” 4 

Alunni con un genitore che lavora 3 

Alunni con entrambi i genitori disoccupati  (necessita il documento di 
iscrizione presso il Centro dell’Impiego da almeno 12 mesi o la lettera di 
licenziamento negli ultimi 12 mesi) 

2 

 

* Per il lavoro part-time sarà presa in considerazione la distanza della sede di lavoro alla scuola e 
l’orario e la flessibilità nell’arco della giornata o nella settimana; lo studente universitario con 
obbligo di frequenza di almeno 25 ore settimanali è valutato come lavoratore part-time.  
. 
Per la  formazione delle classi  a tempo prolungato a parità di punteggio si darà precedenza agli 
alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto a tempo pieno. 
Gli eventuali casi che non rientrano in quelli elencati verranno valutati a giudizio insindacabile 

dal Dirigente Scolastico, dal Vice preside e dal Presidente del Consiglio di Istituto. 

   L'iscrizione alla classe ad indirizzo musicale è subordinata al superamento della prova 
attitudinale prevista nel periodo precedente il termine fissato per le iscrizioni. 

 
In base al DPR 445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli 
 
Criteri adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05 dicembre 2019 delibera n.5 
 


