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“omissis” 

………… 
 

 

DELIBERA 
 

A)     Bacino di utenza e criteri iscrizione alunni I.C. VR 11 Borgo Roma Ovest  
 

1) Gli alunni che abitano all’interno del bacino di utenza avranno la precedenza rispetto a coloro che provengono da     altre zone. 

 

 2)   Il bacino d’utenza è delimitato : NORD: Viale dell’agricoltura fino incrocio Via Centro; EST: Via Centro fino ad incrocio 

con Via San Giacomo, Via Leopoldo Blasi, Via Gelmetto; SUD: Via Gelmetto fino ad incrocio con Via Vigasio, Via 

Vigasio fino ad incrocio con Strada della Corte Bassa; OVEST: Strada della Corte Bassa fino ad incrocio con Strà Ca 

Brusà, fino incrocio con Strada La Rizza, Strada della Genovesa, Via Enrico Fermi, Viale delle Nazioni, Viale del Lavoro 

fino ad incrocio con Viale dell’Agricoltura.  

3)     i punteggi per stilare la graduatoria di ingresso  

        Residenti nel bacino d’utenza (definito come da mappa allegata) 

 punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL. 25  

2. età corretta (compimento dei tre /sei anni entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso) 

55 

3. residenza nel bacino di utenza 41 

4. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione 5 

5. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo 4 

6.  con presenza di un unico genitore 3 

7. con entrambi i genitori lavoratori  2 

8. anticipatari (alunni che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in 

corso fino al 30 aprile)                                   */** 

 

Nessun punteggio 

vanno in coda alla 

graduatoria 

precedenza per età 

 

Non residenti nel bacino d’utenza  

 

 punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata 

dall’USL. 
25  

2. età corretta (compimento dei tre/sei anni  entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso) 
55 

3. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione 5 

4. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo 4 

5.  con presenza di un unico genitore 3 

6. con entrambi i genitori lavoratori  2 

7. presenza di familiari che risiedono nelle vicinanze della scuola 

di’iscrizione  
1 

 

8. sede di lavoro di un genitore  nel bacino d’utenza 1 

9. anticipatari (alunni che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in 

corso fino al 30 aprile) */** 

 

 

Nessun punteggio 

vanno in coda alla 

graduatoria 

precedenza per età 
 

Scuola dell’infanzia: 

Per la scuola dell’infanzia potrà essere inserito un solo alunno anticipatario per sezione  

Avranno la priorità gli anticipatari del bacino d’utenza, e  fra questi quelli maggiori di età. 

Scuola primaria  

Agli anticipatari che hanno frequentato per tre anni la scuola dell’infanzia verranno attribuiti gli stessi punti degli alunni in età 

corretta. 

…omissis…. 

 

 

 

 

I.C. statale  VR 11 
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