
CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE IN CASO DI ECCEDENZA 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA: 
 alunni residenti nel bacino d'utenza del plesso (punti 10)  
 alunni residenti nel bacino d'utenza dell’Istituto (punti 5)  
 alunni non residenti nel bacino d'utenza, ma residenti nel Comune di Brescia (punti 1);    
I punti sopra indicati non sono cumulabili e si attribuiscono per una sola delle opzioni 

 alunni in difficoltà segnalati dai servizi sociali territorialmente competenti (punti 3),        

 alunni che vivono con un solo genitore (punti 3), 

 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti (punti 3),                                                 

 alunni con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (punti 2),                                                   

 alunni con almeno uno dei genitori che lavori nel Comune di Brescia (punti 0,5)   

 per i soli alunni anticipatari, in caso di parità di punteggio, vale la precedenza anagrafica 
 

SCUOLA PRIMARIA:   
 alunni residenti nel bacino d'utenza del plesso (punti 10)  
 alunni residenti nel bacino d'utenza dell’Istituto (punti 5)  
 alunni non residenti nel bacino d'utenza, ma residenti nel Comune di Brescia (punti 1);    
I punti sopra indicati non sono cumulabili e si attribuiscono per una sola delle opzioni  

 alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'I.C. SUD 3 (punti 5),   

 alunni in difficoltà segnalati dai servizi sociali territorialmente competenti (punti 3),        

 alunni che vivono con un solo genitore (punti 3), 

 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti (punti 3),                                                 

 alunni con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (punti 2),                                                   

 alunni con almeno uno dei genitori che lavori nel Comune di Brescia (punti 0,5)   
per i soli alunni anticipatari, in caso di parità di punteggio, vale la precedenza anagrafica 

 

SECONDARIA 1° GRADO 
 

PREMESSA 
Come stabilisce la normativa in vigore, gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’IC Sud 3 
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
 

Per questo si procederà all’accettazione delle domande di iscrizione degli alunni nelle classi delle scuole 
secondarie Pascoli e Bettinzoli, fino al numero di alunni possibili, nel seguente modo: 
1 – PRIMA GRADUATORIA 
      alunni provenienti dalle scuole primarie dell’IC Sud 3: Rinaldini – Ugolini – Canossi – Prandini 
      graduati secondo il punteggio attribuito come sotto definito 
2 – SECONDA GRADUATORIA 

alunni provenienti dalle scuole primarie di altri istituti graduati secondo il punteggio attribuito come     
sotto definito 

 
PUNTEGGI 

 alunni residenti nel bacino d'utenza dell’Istituto (somma degli stradari di Rinaldini – Ugolini – Prandini – 
Canossi) - (punti 10)  

 alunni residenti nelle vie confinanti con lo stradario del bacino d’utenza dell’istituto Sud 3 (punti 3); 
 alunni non residenti nel bacino d'utenza, ma residenti nel Comune di Brescia (punti 1);    
I punti sopra indicati non sono cumulabili e si attribuiscono per una sola delle opzioni 

 alunni in difficoltà segnalati dai servizi sociali territorialmente competenti (punti 3),        

 alunni che vivono con un solo genitore (punti 3), 

 alunni con fratelli o sorelle già frequentanti (punti 3),                                                 

 alunni con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (punti 2),                                                   

 alunni con almeno uno dei genitori che lavori nel Comune di Brescia (punti 0,5) 



 

INSERIMENTO ALUNNI CON DISABILITA’ 
- Gli alunni con disabilità residenti nel bacino d’utenza dell’istituto hanno la precedenza assoluta nel plesso  
  richiesto 
- gli alunni con disabilità residenti fuori dal bacino d’utenza dell’istituto – punti 5 – in aggiunta ai punti     
  precedentemente elencati 

 
NOTE GENERALI 

 In caso di parità di punteggio verrà effettuata assegnazione per sorteggio 

 Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’azzeramento di tutti i punteggi; 

 L’omessa dichiarazione delle informazioni utili per l’attribuzione dei punteggi di 
precedenza, entro il termine delle iscrizioni fissato dal MIUR, comporta la non 
attribuzione del relativo punteggio. 

 Tutte le domande pervenute oltre i termini stabiliti per legge sono eccedenti. 

 Lavoro dei genitori: laddove, sulla modulistica è indicato “genitore che lavora nelle 
vicinanze della scuola”, si intende Comune di Brescia. 

 
PRECEDENZA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PLESSO PASCOLI – BETTINZOLI 
All’interno di ognuna delle due graduatorie si procederà assegnando la precedenza per 
l’attribuzione del plesso richiesto secondo la residenza nelle singole zone geografiche 
considerate dagli stradari: 
PASCOLI – stradari relativi a Prandini – Ugolini – Rinaldini 
BETTINZOLI – stradario relativo a Canossi 

 


