
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO EUROPA 
Regolamento accesso Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2023/24 

Criteri di accoglienza, punteggi assegnati e formazione delle graduatorie 
 

punti Descrizione criterio 
100 Alunni che frequentano la classe 5° di una scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo 

della scuola richiesta.   

100 Alunni di stradario o alunni che ottengono la residenza nel bacino di stradario della scuola 
richiesta unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, entro la data fissata per il termine 
delle iscrizioni. 

20 Alunni che nell'anno scolastico per il quale si effettua l'iscrizione hanno fratelli/sorelle che 
frequentano la scuola secondaria di I grado richiesta. Non si procede ad attribuire alcun 
punteggio se al momento dell’iscrizione i fratelli/sorelle frequentano la classe 3° della scuola 
secondaria di I grado richiesta. Il punteggio si intende unico e non per ogni fratello/sorella. 

10 Alunni che richiedono una scuola diversa da quella di stradario, ma appartenente allo stesso 
Istituto Comprensivo. 

05 Alunni residenti a Faenza che richiedono una scuola diversa da quella di stradario, ma non 
appartenente allo stesso Istituto Comprensivo. 

03 Alunni residenti a Faenza di cui almeno un genitore lavora all'interno del bacino di stradario 
della scuola (da documentare entro la data di chiusura delle iscrizioni). Il punteggio si 
intende unico e non per ogni genitore/tutore. 

 
In caso di  esubero si procederà come segue: 
 

1. tenuto conto delle opzioni espresse in sede di iscrizione, coloro che non è possibile 
accogliere pur frequentando una classe 5° primaria dello stesso  Istituto Comprensivo, 
vengono indirizzati per salvaguardia alla scuola pubblica statale più vicina  (se esclusi dalla 
scuola di stradario) o alla scuola di stradario (se esclusi da una scuola non di stradario) 
purché abbia posti disponibili dopo avere esaurito la propria graduatoria di prima scelta e 
gestite in modalità coordinate dagli Istituti Comprensivi. 

 
2. coloro che non è possibile accogliere pur essendo di stradario ad una scuola secondaria di I 

grado, vengono assegnati per salvaguardia alla scuola pubblica statale più vicina alla 
residenza che abbia posti disponibili dopo avere esaurito la propria graduatoria di prima 
scelta. 

 
In caso di  parità di punteggio, gli alunni certificati sulla base della Legge 104/92 hanno priorità 
rispetto a tutti gli altri. 
 
In caso di  parità di punteggio, i residenti nel Comune di Faenza hanno priorità rispetto ai non 
residenti. 
 
In caso di parità di punteggi, gli alunni saranno a loro volta ordinati in ordine alfabetico, numerati e 
ammessi con estrazione a sorte dei numeri. . A tale riguardo, in caso di gemelli, se viene estratto un 
gemello sono accolti anche i suoi gemelli. 
 
Ogni Istituto Comprensivo accoglie le iscrizioni secondo la graduatoria di prima scelta. Una volta 
esaurita la graduatoria di prima scelta e solo nel caso rimangano posti disponibili, l'Istituto 
Comprensivo procede ad esaminare le eventuali domande di seconda scelta che saranno graduate 
secondo i punteggi di cui al presente articolo. 
 
Affinché sia riconosciuto il requisito della residenza nell'ambito dello stradario della scuola, della 
residenza nell'ambito della Circoscrizione dell'Istituto Comprensivo, della residenza nel Comune di 
Faenza, tale residenza deve essere posseduta alla data di chiusura delle iscrizioni. 
 
I criteri di cui al presente articolo non si applicano ai minori segnalati con relazione scritta dai Servizi 
Sociali dell'Unione della Romagna Faentina. Tali minori hanno priorità rispetto a tutti gli altri. 
 
Il presente regolamento ha vigenza dalla data di approvazione (Delibera n. 50 del Consiglio 
di Istituto del 11 novembre 2019).  


