
 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  “ S U  P L A N U ”  

Via ARIOSTO  - SELARGIUS  (CA) 

Tel.  070.5489165 -fax 070.5488108 mail: caic86200x@istruzione.it - Cod. Fisc.  92145530926 - C.M. CAIC86200X 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

CRITERI PER CALCOLO PUNTEGGIO GRADUATORIA NUOVE ISCRIZIONI   a.s. 2016/17  

DELIBERATI DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 15/01/2016. 

  

A) Hanno precedenza assoluta gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di questo Istituto; 

B) gli alunni residenti nel quartiere di “Su Planu” (compresi Su Pezzu Mannu e Is Corrias) e 

immediatamente dopo gli alunni domiciliati nel quartiere da almeno un anno.  

Nel caso in cui gli alunni residenti risultino essere in numero superiore ai posti disponibili 

saranno prese in considerazione: 1) le domande di coloro che hanno fratelli o sorelle 

frequentanti nell’Istituto Comprensivo di Su Planu;  2) gli alunni che risultino 

anagraficamente maggiori d’età. 

         

      C) in caso di ulteriore disponibilità di posti, possono essere accolte le richieste d'iscrizione 

presentate per i bambini non residenti nel comune di Selargius; 

 

Queste ultime domande, CORREDATE DELLA RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE, 

saranno graduate secondo i seguenti criteri: 

 

MOTIVAZIONE Barrare Punteggio Ris. Uff. 

 alunni con disabilità certificata L. 104/92  5 punti  

 alunni che hanno un genitore dipendente dell'Istituto 

Comprensivo “Su Planu”    o che opera al suo interno                        

 
4 punti 

 

 alunni che hanno fratelli o sorelle che già frequentano nello stesso 

anno scolastico,  l'Istituto Comprensivo“ Su Planu”; 

 
3 punti 

 

 bambini che hanno un parente  fino al 3° grado dipendente 

dell'Istituto Comprensivo “Su Planu” o che opera al suo interno.                         

 
2 punti 

 

 alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori di cui almeno uno 

svolge attività lavorativa nel quartiere  di Su Planu; 

 
2 punti 

 

 alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori di cui almeno uno 

svolge attività lavorativa nelle zone  limitrofe  alla scuola. (via 

Peretti e gli ospedali  Brotzu, Microcitemico ed Oncologico); 

 
 1 punto 

 

 
I PUNTEGGI INDICATI NON SI SOMMANO FRA LORO, MA VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO PIU' ELEVATO. 

IN CASO DI PARITA'  DI PUNTEGGIO PRECEDE IL BAMBINO PIU' GRANDE D'ETA'.  

  

        D) in caso di ulteriore disponibilità di posti saranno prese in considerazione, sempre con gli stessi 

criteri, le domande prodotte fuori termine per i bambini: 

 residenti nel quartiere di “Su Planu”; 

 poi per quelli residenti nel Comune di Selargius. 

 

 

Firma 

Data_____________________           ______________________                

            (Genitore o chi esercita la potestà 


