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Fiorano Modenese, 18/12/2020 

 
- Ai Genitori degli alunni future classi 
prime Sc. Primaria “ E. Ferrari ” 

- Atti 

 
OGGETTO: Criteri per la l’ammissione alle classi prime della Sc. Primaria “E. Ferrari ” 

Anno sc. 2021/22. 

 

Delibera n° 330 Consiglio di Istituto del 15/12/2020. 

 

1. Gli alunni assegnati a questo Istituto, seguendo le indicazioni dell’Amministrazione comunale 

relative allo stradario, tramite questa domanda saranno ammessi di diritto (Punti 100). 

2. Saranno, inoltre, ammessi di diritto gli alunni nelle seguenti situazioni in ordine di priorità. 

 
a. bambini certificati L.104/92 (Punti 80). 

b. bambini seguiti dal Servizio Tutela Minori territoriale (Punti 70); 

c. bambini con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso (esclusa la classe terza dell’anno 

in corso) (Punti 50); 

d. bambini appartenenti a nucleo familiare con membro in situazione di invalidità (almeno 

dell'85%) ed effettivamente convivente (Punti 60). 

 
Nel caso di iscrizioni in esubero, si terrà conto dello stradario e della disponibilità del 

trasporto comunale. 

 
Coloro che, pur essendo assegnati ad altro Istituto, produrranno domanda alla scuola "E. Ferrari" 

verranno accolti nel numero corrispondente ai posti ancora disponibili secondo la seguente priorità: 

 

1. icinanza alla scuola (a piedi con riferimento a Google Maps) (Punti 50); 

2. famiglia mono genitoriale: minore orfano, non riconosciuto, stato di abbandono, genitore 

temporaneamente privo di libertà, genitore a cui è stata tolta la potestà genitoriale                 

(per nucleo mono genitoriale è da intendersi come nessuna convivenza con altro 

compagno/a che sia presente nello stato di famiglia) (Punti 42). 

 

Per tutti coloro che producono domanda di iscrizione è indispensabile presentare certificato di 

vaccinazione ( D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017-L. n. 119 del 31/07/2017). 

 
 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Simona Simola 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,    

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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