
SCUOLE INFANZIA VIALE CALABRIA – VIA SPEZZAFERRI 

Numero 

d’ordine 

Criterio Punti 

1 Residenza certificata/autocertificata nel bacino di utenza (viale Italia con 

annesse tutte le vie delle regioni d’Italia, zona STAR, zona oratorio San 

Bernardo – verso viale Italia) PER INFANZIA CALABRIA 

25 

1 Residenza certificata/autocertificata nel bacino di utenza (viale Piacenza con 

annesse tutte le vie verso Via vecchia cremonese, zona Olmo, zona oratorio 
San Bernardo – verso viale Piacenza, zona Vigili del fuoco) PER INFANZIA 

SPEZZAFERRI 

25 

2 Alunno avente diritto al sostegno didattico 
 

25 

3 Dichiarazione che l’alunno vive abitualmente o è accudito (per gran parte 

dell’anno scolastico e/o della giornata) presso nonni o altra persona di fiducia 
residenti nel bacino di utenza. 

20 

4 Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola dell’infanzia      20 

5 Residenza certificata/autocertificata nel Comune di riferimento. 10 

6 Condizione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori che lavorano  
 

10 

7 Presenza di fratelli già iscritti nelle scuole primarie e secondarie dell’istituto.  10 

 

8 Certificato/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora 

stabilmente fuori il Comune dove è ubicato il plesso richiesto.  
  

05 

9 Età anagrafica con precedenza per i più anziani (a parità di punteggio) 

 

05 

 

SCUOLA INFANZIA COMUNI ESTERNI 

Numero 

d’ordine 

Criterio Punti 

1 Residenza certificata/autocertificata nel Comune di riferimento. 25 

2 alunno avente diritto al sostegno didattico 
 

25 

3 Dichiarazione che l’alunno vive abitualmente o è accudito (per gran parte 
dell’anno scolastico e/o della giornata) presso nonni o altra persona di fiducia 

residenti nel Comune di riferimento. 

20 

4 Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola dell’infanzia      20 

5 Residenza certificata/autocertificata nel Comune di riferimento. 10 

6 Presenza di fratelli già iscritti nelle scuole primarie e secondarie dell’istituto. 10 

 

7 Condizione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori che lavorano  
 

10 

8 Età anagrafica con precedenza per i più anziani (a parità di punteggio) 

 

05 

9 Certificato/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora 

stabilmente fuori il Comune dove è ubicato il plesso richiesto.  

05 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Numero 

d’ordine 

Criterio Punti 

1 Bambino/bambina proveniente dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto  30 

2 Residenza certificata/autocertificata nel Comune di riferimento. 25 

3 Alunno avente diritto al sostegno didattico 25 

4 Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola primaria      20 

5 Dichiarazione che l’alunno vive abitualmente o è accudito (per gran parte 

dell’anno scolastico e/o della giornata) presso nonni o altra persona di fiducia 

residenti nel Comune di riferimento. 

20 

6 Condizione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori che lavorano  10 

7 Presenza di fratelli già iscritti nelle scuole dell’infanzia e secondarie dell’istituto 10 

8 Età anagrafica con precedenza per i più anziani (a parità di punteggio) 05 

9 Certificato/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora 

stabilmente fuori il Comune dove è ubicato il plesso richiesto.  

05 

 
 

 

CRITERI ACCOGLIENZA Sezione Montessori – Pascoli  - Lodi  

 
Numero 
d’ordine 

Criterio  Punti 

1 Bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto  30 

2 Bambini DVA 25 

 

3 

Bambini provenienti da scuole dell’infanzia montessoriane (Case dei bambini)  

20 

 
4 

 

Fratelli frequentanti la stessa scuola (Pascoli) 

 
20 

 
Qualora i criteri non fossero sufficienti a determinare l’accoglienza massima si procederà con l’estrazione 

 

 
. 
 
 
 SCUOLA SECONDARIA 
 

Numero 

d’ordine 

Criterio Punti 

1 Bambino/bambina proveniente dalle scuole primarie dell’Istituto   30 

2 Residenza certificata/autocertificata nel Comune di riferimento. 25 

3 Alunno avente diritto al sostegno didattico 

 

25 

4 Presenza di fratelli già iscritti nella medesima scuola secondaria      20 

5 Dichiarazione che l’alunno vive abitualmente o è accudito (per gran parte 

dell’anno scolastico e/o della giornata) presso nonni o altra persona di fiducia 

residenti nel Comune di riferimento. 

20 



6 Condizione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori che lavorano  

 

10 

7 Presenza di fratelli già iscritti nelle scuole dell’infanzia e primarie dell’istituto. 10 
 

8 Età anagrafica con precedenza per i più anziani (a parità di punteggio) 
 

05 

9 Certificato/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora 

stabilmente fuori il Comune dove è ubicato il plesso richiesto.  

05 

 

 

 


