ISCRIZIONI PER L'A.S. 2020/2021
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E ALLE CLASSI INIZIALI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE
APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CON DELIBERA N. 47/7 DEL 06/12/2017
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
CON DELIBERA N. 32/7 DEL 19/11/2018 E CON
DELIBERA N. 65/11 DEL 16/12/2019
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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 47/7 DEL 06/12/2017
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI CON DELIBERA N. 32/7 DEL 19/11/2018
E DELIBERA N. 65/11 DEL 16/12/2019

CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
1. Precedenza assoluta per gli alunni residenti a Jesi, rispetto agli alunni residenti in altri Comuni. Si
prescinde dal suddetto criterio solo per gli alunni che si avvalgono del criterio di continuità nel passaggio
da scuola dell’Istituto precedentemente frequentata
2. In caso di parità nei criteri di ammissione si precede per età
3. Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto al punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi” della C.M. n.2 del 8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.

CRITERI SPECIFICI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE
ALLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
VALIDI ANCHE AI FINI DELLA SCELTA DELLA 2^ LINGUA COMUNITARIA E
DELLA FORMAZIONE DELLE SEZIONI A SETTIMANA CORTA
1. Domanda presentata per alunni che hanno frequentato la scuola primaria in un plesso dell’Istituto
Comprensivo
2. Domanda presentata nel rispetto dello stradario del plesso indicato
3. Domanda presentata per alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti, nell’anno scolastico di
riferimento, il plesso indicato, e, in seconda istanza, altre scuole dell’Istituto
4. Domanda presentata con riferimento a sedi di abitazione di familiari dell’alunno all’interno dello
stradario del plesso indicato
5. Domanda presentata con riferimento a sedi di lavoro dei genitori all’interno dello stradario del plesso
indicato
6. Riguardo alla scelta della seconda lingua comunitaria (spagnolo/inglese potenziato) si precisa che, in
caso di esuberi, si terrà in considerazione il criterio della giusta proporzione tra maschi e femmine
7. Riguardo alla formazione della classe/i a “Settimana corta” si precisa che, in caso di esuberi, si terrà in
considerazione il criterio della giusta proporzione tra maschi e femmine.

CRITERI FORMAZIONE DEL NUMERO CLASSI
CON MODELLO ORARIO SETTIMANA CORTA
1. L’Istituto è disponibile alla formazione di più classi con modello orario “Settimana corta”,
pertanto verrà valutato il numero delle classi sulla base delle domande pervenute.
2. Nel caso che il numero delle domande per la “Settimana corta” non risulti congruo per la
formazione di un’intera seconda o terza classe, questa verrà formata sulla base della
maggioranza delle domande pervenute; in caso di parità assoluta delle richieste gli alunni
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verranno indirizzati nel corso con la 2^ lingua comunitaria con modello orario a
“settimana corta”, come da indirizzo dei docenti che hanno deliberato a maggioranza la
sperimentazione MODi- MOF (Delibera del Collegio Docenti n. 29/3 del 27 novembre
2019).

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 47/7 DEL 06/12/2017 E
DELIBERA N. 65/11 DEL 16/12/2019
CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
1. Precedenza assoluta per gli alunni residenti a Jesi, rispetto agli alunni residenti in altri Comuni. Si
prescinde dal suddetto criterio solo per gli alunni che si avvalgono del criterio di continuità nel passaggio
da scuola dell’Istituto precedentemente frequentata
2. In caso di parità nei criteri di ammissione si precede per età.
3. Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto al punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi” della C.M. n.2 del 8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”

CRITERI SPECIFICI DI PRECEDENZA
NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
VALIDI ANCHE AI FINI DELLA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA

1. Domanda presentata nel rispetto dello stradario del plesso indicato
2. Domanda presentata per alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia in un plesso dell’Istituto
Comprensivo
3. Domanda presentata per alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti, nell’anno scolastico di
riferimento, il plesso indicato e, in seconda istanza, altre scuole dell’Istituto
4. Domanda presentata con riferimento a sedi di abitazione di familiari dell’alunno all’interno dello
stradario del plesso indicato
5. Domanda presentata con riferimento a sedi di lavoro dei genitori all’interno dello stradario del plesso
indicato
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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 47/7 DEL 06/12/2017 E
DELIBERA N. 65/11 DEL 16/12/2019

CRITERI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
1. Precedenza assoluta per i bambini residenti a Jesi, rispetto ai bambini residenti in altri Comuni
2. In caso di parità di punteggio si precede per età.
3. Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto al punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi” della C.M. n.2 del 8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.

CRITERI SPECIFICI DI PRECEDENZA
NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
VALIDI ANCHE AI FINI DELLA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA

1. Fasce di precedenza:
1^ FASCIA: bambini residenti nel Comune di Jesi e all’interno dello stradario di una delle Scuole
dell’Infanzia dell’Istituto, con precedenza per l’appartenenza allo stradario della Scuola d’Infanzia
prescelta, con punteggio da attribuire secondo la Tabella “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI
PRECEDENZA”
2^ FASCIA: bambini residenti nel Comune di Jesi e al di fuori dello stradario di una delle Scuole
dell’Infanzia d’Istituto, con precedenza per l’appartenenza allo stradario di una delle Scuole dell’Istituto,
con punteggio da attribuire secondo la Tabella “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI
PRECEDENZA”
3^ FASCIA: bambini residenti fuori del Comune di Jesi, con punteggio da attribuire secondo la Tabella
“CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA”
2. Domande di iscrizione di bambini, che compiano i 3 anni in data successiva al 31 dicembre ed entro il 31
gennaio dell’anno scolastico di riferimento, e presentate entro il termine di scadenza fissato dalla C.M.
annuale per la presentazione delle iscrizioni, sono accoglibili soltanto se, alla data dell’ammissione alla
frequenza, decorrente dal giorno successivo al compimento del 3° anno di età, non siano presenti liste
d’attesa con bambini che abbiano già compiuto il 3° anno di età entro il 31 dicembre. Per domande di
iscrizione di bambini che compiano i 3 anni in data successiva al 31 gennaio ed entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento, l’accoglienza sarà subordinata al parere dell’organo competente,
previo esaurimento delle altre liste d’attesa.
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TABELLA “CRITERI E PUNTEGGI SPECIFICI DI PRECEDENZA”
PER I QUALI SI RICHIEDE L’AUTOCERTIFICAZIONE,
NELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Punti
A

PRESENZA DI FRATELLI FREQUENTANTI
NELL’A.S. DI RIFERIMENTO (2019/2020) LE SCUOLE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LOTTO”

1)

Frequenza dello stesso plesso

5

2)

Frequenza di plessi contigui (limitatamente ai plessi NEGROMANTI/CONTI)

4

3)

Frequenza di scuole dell’Istituto Comprensivo “L. Lotto”

3

B

COMPROVATI MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE FAMILIARE

1a)
1b)
2a)
2b)
3a)

Nucleo familiare con un solo genitore il quale non ha familiari di riferimento (nonni
in particolare) per l’assistenza ai bambini.
Nucleo familiare con genitori entrambi lavoratori i quali non hanno familiari di
riferimento (nonni in particolare) per l’assistenza ai bambini.
Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di
riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario di riferimento della scuola
Nucleo familiare con un solo genitore che affida il figlio ai nonni, o ai familiari di
riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario dell’Istituto
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori che affida il figlio ai nonni, o ai
familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario di riferimento
della scuola

4
4
4,5
4
4

Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori che affida il figlio ai nonni, o

3b) ai familiari di riferimento, abitanti in zone comprese nello stradario dell’Istituto
4a)
4b)
4c)
4d)

Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello stradario
di riferimento della scuola
Nucleo familiare con un solo genitore che lavora in zona compresa nello stradario
dell’Istituto
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori , di cui almeno uno lavora in
zona compresa nello stradario di riferimento della scuola
Nucleo familiare con i genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno lavora in
zona compresa nello stradario dell’Istituto

3,5
2
1,5
1,5
1
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