
PTOF 2019-2022 
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE AI  FINI DELLA 

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NELLA SCUOLA PRIMARIA  E PER 
L’AMMISSIONE AI DIVERSI TEMPI SCUOLA : 

( 27 ORE TEMPO ORDINARIO  o  40 ORE TEMPO PIENO ) 
 
Collegio docenti del 19.12.2018: delibera n° 4.m;  Consiglio di Istituto del 20.12.2018: delibera n° 15 

 
Parametri territoriali  

A. Bambini/ e residenti nel Comune di Monteprandone oppure i cui genitori sono in grado di 
poter certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo 
famigliare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione  ( 31 agosto). 

B. Bambini/ e residenti in altro Comune 
 Parametri sociali e  anagrafici per ciascun tipo di provenienza territoriale 

                          [ livello di selezione ottenuto mediante punteggio] 
A) Criteri alunni/ alunne residenti nel Comune di Monteprandone 

N.° Criterio Punti 
1) Alunno/a diversamente abile 20 
2) Alunno/a con genitore diversamente abile 10  
3) Alunno/a con entrambi i genitori diversamente abili 20 
4) Alunno/a in carico presso i servizi sociali   8 
5)  Alunno/a orfano di entrambi i genitori 20 
6) Alunno/a che ha frequentato la scuola dell’Infanzia presso l’IC di 

Monteprandone 
  6 

7) Alunno/a che ha fratello/i iscritto/i alI’I.C.di Monteprandone    6 
8) Alunno/a con un solo genitore (celibe/nubile, vedovo/vedova, 

divorziato/divorziata, separato/separata) 
10 
 

9) Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori   8 
10) Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati/cassaintegrati   8 
11) Alunno/a con un solo genitore lavoratore   4 
 
 

B) Criteri alunni/ alunne residenti in altro Comune 
N.° Criterio Punti 
1) Alunno/a diversamente abile 20 
2) Alunno/a con genitore diversamente abile 10  
3) Alunno/a con entrambi i genitori diversamente abili 20 
4) Alunno/a in carico presso i servizi sociali   8 
5)  Alunno/a orfano di entrambi i genitori 20 
6) Alunno/a che ha frequentato la scuola dell’Infanzia presso l’IC di 

Monteprandone 
  6 

7) Alunno/a che ha fratello/i iscritto/i alI’I.C.di Monteprandone    6 
8) Alunno/a con un solo genitore (celibe/nubile, vedovo/vedova, 

divorziato/divorziata, separato/separata) 
10 
 

9) Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori   8 
10) Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati/cassaintegrati   8 
11) Alunno/a con un solo genitore lavoratore   4 
 
Le liste saranno predisposte secondo il seguente ordine: 

1. lista dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Monteprandone;  
2. lista dei bambini e delle bambine non residenti nel Comune di Monteprandone. 

Si precisa che la seconda lista deve essere considerata in coda alla prima. 



 
 

 
Situazioni di parità 

SOLO RESIDENTI  
Potendo accettare un solo alunno: 
1) si darà la precedenza a chi risiede nel territorio del plesso di competenza (sede sezione elettorale 
entrambi i genitori). 
 2)in caso di mancanza del punto 1, si procederà al sorteggio fra i soli alunni interessati e in 
condizione di parità. 
SOLO NON RESIDENTI :  
in caso di parità, 

a) hanno la precedenza gli alunni i cui genitori non residenti dichiarino di svolgere attività 
lavorativa nel comune di Monteprandone; potendo accettare un solo alunno, si procederà al 
sorteggio fra i soli alunni interessati e in condizione di parità. 

b) in assenza di quanto previsto al punto a) potendo accettare un solo alunno, si procederà al 
sorteggio fra i soli alunni interessati e in condizione di parità. 

 


