
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 
 

 

PREMESSO CHE 

 

• L’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico garantisce il diritto allo studio, l’accoglimento della domanda di 

iscrizione non comporta l’automatica attribuzione del tempo scuola scelto dalla famiglia in nessun plesso e in particolare per 

gli alunni fuori zona. 

• L’iscrizione al tempo pieno comprende la frequenza alla mensa scolastica, che è tempo scuola a tutti gli effetti.  

• In virtù degli accordi tra alcune scuole del territorio, finalizzati a considerare prioritario il rispetto della libertà di scelta 

educativa delle famiglie, nella valutazione delle domande le stesse verranno esaminate prioritariamente in riferimento alla 

prima scelta effettuata (tenendo conto dei criteri stabiliti dall’istituto). 

Per tale motivo le famiglie che sceglieranno una scuola fuori dalla zona di pertinenza (*), in caso di non accoglimento, 

potranno essere accettati nella scuola di zona solo in coda a tutte le domande pervenute nei termini di iscrizione. 

In caso di ulteriore disponibilità di posti, verranno esaminate, secondo gli stessi criteri, le domande pervenute come seconda 

scelta e successivamente con le stesse modalità quelle pervenute come terza scelta. In caso di impossibilità ad accogliere tutte 

le domande presentate si assicura la comunicazione tra sedi viciniore del territorio per l’individuazione delle scuole con 

disponibilità di posti. 

 

 

TENUTO CONTO della necessità di dover stabilire dei criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione in 

caso di richieste in eccedenza  

 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Consiglio di Istituto 

 

Le domande di iscrizione dei bambini di zona (*) hanno priorità assoluta; a seguire verranno accolte le domande degli 

alunni di Circolo (cioè residenti nella zona (*) di uno dei plessi afferenti al Circolo) e in seguito di quelli di fuori zona come 

indicato dal prospetto: 

 

1) bambini appartenenti alla zona (*) del plesso richiesto  

 

2) bambini appartenenti alla zona (*) dell’Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico e bambini, anche fuori zona, 

           con fratelli frequentanti il plesso richiesto 

 

3) bambini fuori zona (*) 

 

(*)   Per avere  chiarimenti  sulla  zona  di  pertinenza  i  Genitori  sono  pregati  di  rivolgersi alla: 

       Segreteria  Didattica  -  Sig.ra Patrizia Neri  

 

A parità di punteggio in ogni fascia ha la precedenza l’alunno con data di nascita anteriore. 

Al fine di assegnare il punteggio riferito all’essere genitori entrambi lavoratori e alla vicinanza del plesso al luogo di lavoro 

di uno o entrambi i genitori, è necessario indicarne nel modulo di iscrizione l’indirizzo corretto. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 
SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/66.14.514 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it  

Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 
               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 

 
  
 

 
 

mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it


 

 

CRITERI ISCRIZIONE a.s. 2021-2022 - SCUOLA PRIMARIA PUNTEGGIO 

Di zona  

Frequenza scuola dell’infanzia Borgarello e Fioccardo  Criterio base 

Fratelli o sorelle frequentanti il plesso richiesto 50 

Fratelli o sorelle frequentanti asili nidi, scuole dell’infanzia, primarie o 

secondarie di primo grado statali nel comprensorio a cui appartiene il 

plesso richiesto 

40 

Residenza nella zona del plesso richiesto 
30 

Residenza nella zona del comprensivo 
20 

Situazione di disabilità dell’alunno 
7 

Situazione di difficoltà del nucleo familiare riconosciuta e/o 

documentata 
6 

Parenti (nonni e zii di primo grado) residenti in zona di competenza del 

plesso richiesto 
5 

Genitori dipendenti dell’Istituto Comprensivo 
3 

Fuori zona  

Luogo di lavoro di almeno uno dei genitori all’interno della zona 

dell’istituto comprensivo 
4 

Residenza circoscrizioni confinanti 
3 

Residenza o luogo di lavoro nel Comune di Torino 
2 

Residenza nei comuni limitrofi 1 

 
Si ricorda che ogni indicazione del possesso dei presenti criteri deve essere debitamente documentata e 

sottoscritta. 
 

  



 

 

Le graduatorie saranno riferite al plesso e al tempo scolastico prescelto. 

Il Dirigente scolastico ha facoltà di decidere in casi particolari di handicap o di disagio sociale. 

Le dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione, rese a titolo di autocertificazione per effetto dell’art. 46 del 

D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, saranno soggette a possibili controlli previsti dalla normativa stessa. 

 

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

L’accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua tenendo conto della disponibilità di posti. 

 

ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO 

Gli alunni che si iscrivono alle diverse classi durante l’anno scolastico sono assegnati dal Dirigente Scolastico alle classi 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

• numero di alunni per classe 

• presenza nella classe di alunni in situazione di disabilità o che presentano bisogni educativi speciali certificati 

• presenza nella classe di particolari casi di disagio 


