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ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI 
24047  TREVIGLIO - BG 

 

REGOLAMENTO ACCETTAZIONE ISCRIZIONI 
 

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà all’accoglienza 
secondo i criteri di precedenza nell’ammissione deliberati dal Consiglio d’Istituto (a.s. 2018/19) 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA MASIH E RODARI 

 Graduatorie: 
- esposte nella sede Grossi entro 7 gg. dalla scadenza delle iscrizioni, con punteggio totale assegnato 
- data di esposizione comunicata nel sito web dell’I.C.; entro 5 gg. sono possibili eventuali ricorsi 
- in caso di accettazione di tutte le domande non è esposta graduatoria 
 

 In caso di 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. 
 

 Anticipatari  
- residenza nel bacino d’utenza e con entrambi i genitori lavoratori  
- accettazione di bambini con controllo degli sfinteri e una certa autonomia nel pranzo  
- accettazione di 1 solo bambino per sezione 
- per non residenti graduatoria aggiuntiva in subordine a tutte le altre graduatorie 
Per gli anticipatari la comunicazione dell’accettazione sarà data entro settembre di ogni a.s. 
L’inserimento avverrà dal mese di gennaio con modalità graduali come per gli inserimenti di settembre. 
 

 Punteggi: 
- 16 punti: residenza nel Comune di Treviglio 

-   8 punti: residenza nel bacino di utenza della scuola di riferimento  
-   4 punti: genitori entrambi lavoratori o nucleo con un unico genitore esercitante patria potestà 
-   2 punti: fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola o la scuola viciniori 
In caso di parità: priorità in base all’età (dai 5 anni) 
I requisiti dichiarati con autocertificazione sono soggetti a verifica. 
 

Dopo un mese di assenza ingiustificata, cioè non documentata da apposita certificazione medica, l'alunno verrà 
depennato dagli elenchi degli iscritti, al fine di consentire la frequenza a bambini in lista d'attesa; solo in caso grave, 
eccezionale e documentato, valutato dalla Dirigenza, potrà essere mantenuta l'iscrizione 

 

SCUOLE PRIMARIE BATTISTI E MOZZI SCUOLA SECONDARIA I GRADO GROSSI 

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

 fratelli maggiori iscritti e frequentanti il plesso 

 bacino di utenza (stradario comunale) 

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

 

 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 affidatari: 16 

 bacino di utenza: 8 

 nucleo familiare con unico genitore esercente potestà: 4 

 genitori che lavorano in Treviglio: 2 

 fratelli iscritti e frequentanti la secondaria: 8; fratelli 
iscritti e frequentanti il nostro Istituto: 4 

 condizioni/circostanze particolari e gravi valutate dal DS 
  

 Indirizzo Musicale:  
- ammissione secondo punteggio prove attitudinali; 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. 

In tutti gli ordini di scuola sarà data priorità ad alunni:  
- portatori di handicap 
- con situazioni gravi documentate da Servizi Sociali 

 


