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Criteri di Iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria – Tempo Normale 

 
In caso di eccessivo numero di iscrizioni verranno redatte due graduatorie, la prima per i residenti nel 
comune di Camposampiero, la seconda per i non residenti nel comune. Solo una volta esaurita la 
prima si passerà alla seconda graduatoria. 
Per gli iscritti oltre il termine di iscrizione stabilito annualmente dal Ministero, a parità di punteggio, 
l’ordine sarà stabilito in base al numero di protocollo attribuito alla domanda di iscrizione. 
Gli alunni che giungono in corso d’anno, con residenza nel comune di Camposampiero, hanno la 
precedenza rispetto agli iscritti presenti nella graduatoria dei non residenti nel comune. 
Gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 vengono automaticamente inseriti all’inizio della 
graduatoria di appartenenza (relativamente alla residenza o meno nel comune di Camposampiero). 
A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
 
Punteggi per gli iscritti residenti nel comune di Camposampiero: 

• L’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)  ……………………………….. Punti 10 

• Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola ……………………………….. Punti 8 
o plesso e tempo scuola uguali a quello richiesto 
o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

• Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola ……………………………….. Punti 7 
o plesso e/o tempo scuola diversi da quello richiesto 
o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

• Presenza di altri figli di età inferiore ai 3 anni alla data 
del 01/09 ……………………………….. Punti 6 
 

Punteggi per gli iscritti non residenti nel comune di Camposampiero: 

• Almeno un genitore è residente/domiciliato nel comune ………………………………..  Punti 10  

• L’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)  ……………………………….. Punti 10 

• Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola ……………………………….. Punti 8 
o plesso e tempo scuola uguali a quello richiesto 
o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

• Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola ……………………………….. Punti 7 
o plesso e/o tempo scuola diversi da quello richiesto 
o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

• Presenza di altri figli di età inferiore ai 3 anni alla data 
del 01/09 ……………………………….. Punti 6 
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