
 

Approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n° 28  nella seduta del 04/12/2019 
 

1. CRITERI PER LA FORMULAZIO�E DELLA GRADUATORIA PER  

    L’ACCESSO ALLE CLASSI PRIME -  SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO 

1.1   RESIDE�ZA  �EL COMU�E DI SORBOLO   (il domicilio non è equivalente alla residenza)  

1.2   PER I  �O� RESIDE�TI 

          PRECEDE�ZA ASSOLUTA: 

1. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello con invalidità grave 

2. Domicilio a Sorbolo ma residenza in altro comune italiano 

3. Priorità ai residenti nel Comune di Mezzani (appartenenza al medesimo Istituto  

      Comprensivo e all’Unione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani). 

4. Genitori che lavorano nel territorio del Comune di Sorbolo ma che non sono né residenti 

né domiciliati a Sorbolo. 

5. Residenti delle frazioni limitrofe di Casaltone (PR), Chiozzola (PR), Ravadese (PR). 

6. Residenti delle frazioni limitrofe di Sorbolo a Levante (RE), Lentigione (RE), ecc. 

2. CRITERI PER LA FORMULAZIO�E DELLA GRADUATORIA PER  

    L’ACCESSO ALLE CLASSI PRIME  A 40 ORE  SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO 

2 .1   RESIDE�ZA  �EL COMU�E DI SORBOLO   (il domicilio non è equivalente alla residenza)  
 

2.2  PRECEDE�ZA ASSOLUTA: 

Bambini con handicap psicofisico certificato o in situazioni di particolare disagio sociale attestato 

da specifica relazione dei competenti uffici comunali.  

 

CRITERI SUCCESSIVI:  

 a. Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore  vedovo/a, ragazzo/a    

padre/madre o separazione/divorzio con affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori –  Tale 

circostanza dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

 

b. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello con invalidità grave 

permanente certificata – Certificazione 

 

 c.  Lavoro di entrambi i genitori a tempo pieno  o un part-time non inferiore a 30 ORE dichiarazione 

del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di lavoratore autonomo  

– Se entrambi i  genitori lavorano in part – time non inferiore a 30  - 1 punto 

– Se un genitore è assente per motivi di lavoro per lunghi periodi + 1 punto 

 

 d. Lavoro di entrambi i genitori  di cui uno a tempo pieno e uno part-time con orario settimanale 

uguale o superiore a 20 ore e inferiore a 30 ore - Dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio di lavoratore autonomo. 

 

 e.  Lavoro di entrambi i genitori di cui uno a tempo pieno e uno part-time con orario settimanale 

inferiore a 20 ore - Dichiarazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio      di 

lavoratore autonomo 

 

 f.   Presenza di fratello/i frequentante/i nello stesso anno scolastico una classe tempo  pieno della 

stessa Scuola Primaria di Sorbolo. Autocertificazione 

 

g. Non conoscenza della lingua italiana – Autocertificazione e colloquio.  

h.  Presenza di fratello/a frequentante nello stesso a. s. una scuola dell’infanzia del  territorio   

2.2 bis  A parità di punteggio, prima del sorteggio, verranno formulate le graduatorie dei rimasti   

esclusi in base al numero dei figli (1 punto a figlio) del nucleo famigliare stesso 
 

* punteggi non cumulabili con il punteggio acquisito alla voce a (criteri successivi)  

2.3 ESAURITE LE DOMA�DE DEI RESIDE�TI, VE�GO�O ACCETTATI COLORO CHE   

        RISIEDO�O FUORI COMU�E SECO�DO I SEGUE�TI CRITERI: 

a.  Priorità ai residenti nel Comune di Mezzani (appartenenza al medesimo Istituto Comprensivo e  

       all’Unione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani). 

b. Domiciliati a Sorbolo ma residenti in altro comune italiano 

c. Genitori che lavorano entrambi  nel territorio del Comune di Sorbolo ma che non sono né residenti  

né domiciliati a Sorbolo 

d. Residenti delle frazioni limitrofe di Casaltone (PR), Chiozzola (PR) 

      Sorbolo a Levante (RE), Lentigione (RE) e Ravadese (PR). 

A parità di condizioni si applicano i criteri validi per i residenti 

• Particolari situazioni personali o familiari, adeguatamente documentate, verranno trattate   

discrezionalmente dal dirigente. 

La valutazione della domanda  è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione. 


