ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino
Tel. 011.01132032
E-mail: info@icviaricasoli.it
Sito web: www.icviaricasoli.it
C.F. 97718910017
CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI IC VIA RICASOLI
Priorità per i provenienti dalla IC Via Ricasoli (la priorità può essere garantita se l’Istituto è indicato come prima
scelta)
Priorità a situazioni di disabilità o alunni seguiti da servizi sociali (documentate con certificazione di ente
pubblico).Tenuto conto dell’equilibrio delle classi e delle risorse professionali disponibili nell’ottica della maggiore
efficacia del progetto d’inclusione.
L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NECESSARI ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA SONO STATI REDATTI I
SEGUENTI CRITERI GENERALI
form google da compilare on line (cliccare qui):
a. Pertinenza della scuola allegato file zonizzazioni (cliccare qui):
1. Residenza territorio zona A □ SI (punti 250) □ no (punti 0)
2. Residenza territorio zona B □ SI (punti 70) □ no (punti 0)
3. Residenza Comune di Torino□ SI (punti 30) □ no (punti 0)
b. Situazione familiare:
1. Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare □ SI (punti 10) □ no (punti 0) (celibe/nubile, vedovo/a,
divorziato/a, separato/a)
2. Genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con grave o cronica infermità
accertata e documentata seconda la legge 104/92 □ SI (punti 5) □ no (punti 0)
3. Un fratello è diversamente abile (allegare certificato) □ SI (punti 2) □ no (punti 0)
4. Per ogni fratello oltre all’iscritto presente nel nucleo familiare (max 3 punti) □ SI (punti 1) n. fratelli ___
c. Altre informazioni:
1. Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola indicata o l’Istituto Comprensivo
Cognome e nome del fratello/sorella ____________________________ □ SI (punti 50) □ no (punti 0)
2. Presenza di nonni residenti nella zona A □ SI (punti 40) □ no (punti 0) (un solo punteggio per entrambi i
nonni)
3. Almeno un genitore che lavora nella zona A Ditta/Azienda__________________________- indirizzo
_____________________ □ SI (punti 60) □ no (punti 0)
Per la determinazione delle classi di primaria a 40 ore e a 27 ore settimanali, oltre alle preferenze dichiarate,
verrà effettuata una seconda graduatoria senza considerare i punti a1, a2, a3 e c2.
I posti nelle classi a 40 ore verranno assegnati ai punteggi più alti.
N:B: a parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di maggiore età
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