
  

DELIBERA N. 4 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27.10.2021 
 
Il giorno 27 ottobre dell’anno 2021 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo T. 
Grossi Treviglio, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

... omissis … 
 
Punto 8 Proposta dei criteri di precedenza per iscrizioni in caso di sovrannumero 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Consiglio si è svolto tramite collegamento da remoto 
mediante la piattaforma Google Meet attraverso link inviato ai partecipanti. 

 
Assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto la Sig.ra Pierina Ciocca, la quale chiama a 
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la Consigliera Ins. Elena Rozzoni che accetta.  
 
il Dirigente Scolastico presenta la proposta dei criteri di precedenza per iscrizioni in caso di sovrannumero 
che non ha subito modifiche rispetto a quella già adottata negli anni scolastici precedenti  

Il Consiglio d'Istituto 
Sentito il Dirigente Scolastico 
Sentito il parere dei presenti  
 
Esaminato il documento relativo alla Proposta dei criteri di precedenza per iscrizioni in caso di sovrannumero  
 

INFANZIA  

CRITERI  PUNTEG
GI  

Residenza nel comune di Treviglio  16 punti  

Residenza nel bacino di utenza della scuola di riferimento    8 punti  

Genitori entrambi lavoratori o nucleo con un unico genitore esercitante patria 
potestà  

4 punti  

Fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola o la scuola viciniori  2 punti  

In caso di parità: priorità in base all’età (dai 5 anni)   

I requisiti dichiarati con autocertificazione sono soggetti a verifica  

ANTICIPATARI    

Per alunni anticipatari si intendono i nati entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. Il loro 
inserimento è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di 
base (deambulazione, controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).   

Pertanto saranno accolti SOLO se senza pannolone e IN GRADO di alimentarsi autonomamente.   
Resta inteso che le richieste di iscrizioni potranno essere soddisfatte SOLO dopo aver verificato la 
capacità numerica delle sezioni ed avverrà secondo i seguenti criteri di preferenza:   

• residenza nel bacino d’utenza e con entrambi i genitori lavoratori;    
• accettazione di 1 solo bambino per sezione e ove non presente un bambino con grave 
disabilità;  
• per non residenti graduatoria aggiuntiva in subordine a tutte le altre graduatorie   

L’inserimento avverrà dal mese di gennaio con modalità graduali come per gli inserimenti di 
settembre.   
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LISTE D’ATTESA  

• priorità graduatoria di coloro che hanno presentato domanda entro la scadenza   
• graduatoria aggiuntiva per domande presentate oltre la scadenza, con precedenza in 
base all’età, in caso di parità sono applicati i criteri secondo punteggio.   

• graduatoria anticipatari in subordine alle altre graduatorie.   
Le iscrizioni di bambini residenti di 5 anni, in qualunque momento dell’a.s., avranno priorità di 
accettazione in caso di sopraggiunte disponibilità di posti, con precedenza su tutte le liste di attesa;   
in caso di parità sono applicati i criteri secondo punteggio per le domande di iscrizione.   
Graduatorie:   
Dopo il completamento delle iscrizioni, le graduatorie con punteggio totale assegnato saranno 
esposte nella sede Grossi entro 7 gg., la data di esposizione sarà comunicata nel sito web dell’I.C.  
Dalla data di pubblicazione saranno possibili eventuali ricorsi 
entro 5 giorni.  In caso di accettazione di tutte le domande non è 
esposta graduatoria   
 

 SCUOLA PRIMARIA BATTISTI - MOZZI  

CRITERI  PUNTEGGIO  

Scuola dell’Infanzia frequentata nell’IC Grossi  32 punti  

Residenza nel Comune di Treviglio dell’alunno o di un familiare (in caso di 
separazioni con affidamento congiunto) o di adulti/Comunità affidatari  

16 punti  

Bacino di utenza  8 punti  

Nucleo familiare con unico genitore esercente potestà  4 punti  

Fratelli iscritti e frequentanti la stessa scuola primaria  4 punti  

Fratelli iscritti e frequentanti il nostro Istituto  4 punti  

Genitori che lavorano in Treviglio  2 punti  

In caso di anticipatari saranno richieste indicazioni e orientamenti ai docenti delle scuole dell’infanzia di provenienza 
dei bambini  

 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - GROSSI   

CRITERI  PUNTEGGIO  

Scuola primaria frequentata nell’IC Grossi  32 punti  

Residenza nel Comune di Treviglio dell’alunno o di un familiare (in caso di 
separazioni con affidamento congiunto) o di adulti/Comunità affidatari  

16 punti  

Bacino di utenza  8 punti  

Nucleo familiare con unico genitore esercente potestà  4 punti  

Fratelli iscritti e frequentanti la secondaria  4 punti  

Fratelli iscritti e frequentanti il nostro Istituto  4 punti  

Genitori che lavorano a Treviglio   2 punti  

N.B In tutti gli ordini di scuola sarà data priorità ad alunni:  con disabilità certificata Legge  104/92 con 
situazioni gravi documentate dai Servizi Sociali 

Indirizzo Musicale    

In caso di parità, precedenza a residenti    

Se non ammessi, punteggio come da criteri comuni     

Data prove attitudinali non oltre 15 gg. dalla scadenza iscrizioni, comunicata 
nel sito d’Istituto   

  

 Graduatoria esposta solo in caso di domande eccedenti e dopo le prove dell’I.M.   

 
delibera all’unanimità l’adozione del documento 

 
La segretaria verbalizzante     La Presidente del Consiglio di Istituto 
F.to Ins. Rozzoni Elena       F.to Sig.ra Pierina Ciocca 
 
 
 
 
 



Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 
 

La sottoscritta Annalisa Settimio Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene 
affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere del Consiglio di 
Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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