
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
Viale J. F. Kennedy 40 – 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 6819637 

Codice meccanografico: TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco: UF9JAG 
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

ALL'I.C. NICHELINO 3 
 

Alunno/a: …………………………………………………………………………… 

CRITERI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1. alunni in condizioni di handicap residenti nella zona del 

plesso in cui richiedono l'iscrizione  

100 

2. alunni di zona nel plesso in cui richiedono l'iscrizione  80 

3. Alunni anche fuori zona con fratelli o sorelle frequentanti 

lo stesso plesso richiesto nell’anno per cui si richiede 

l’iscrizione. 

70 

4. alunni provenienti dalle scuole dell'Infanzia del nostro 

Istituto 

60 

5. alunni in situazione di handicap, certificato dall'ASL, 

anche se fuori zona  

50 

6. alunni con fratelli già frequentanti lo stesso Istituto 

nell'anno per cui si richiede l'iscrizione  

50 

7. alunni segnalati dai servizi sociali con gravi problematiche 

familiari  

25 

8. Almeno  un genitore che lavori nella zona del plesso 

richiesto (in base alla mappa di zonizzazione). 

20 

9. alunni con genitori o fratelli in situazione di handicap 

certificato  

20 

10. alunni con un solo genitore (figli di vedovi, separati, 

divorziati)  

20 

11. alunni con entrambi i genitori lavoratori full-time  15 

12. alunni con entrambi i genitori lavoratori, uno full-time, 

l'altro part-time  

10 

13. alunni stranieri con problemi di lingua  10 

14. figli o nipoti di dipendenti dell'I.C. Nichelino III  10 

15. alunni con fratelli che frequentano la scuola dell'infanzia 

A. Frank - succursale (solo per coloro che richiedono 

l'iscrizione alla Papa Giovanni XXIII)  

10 

16. alunni (fuori zona) con nonni o parenti che se ne 

occupano in zona. 

5 

 
In caso di parità di punteggio nelle iscrizioni alle scuole primaria e secondaria si procederà al 

sorteggio in presenza presso gli uffici della segreteria. 

 

Per gli esuberi di iscrizioni nella scuola dell’infanzia farà fede la data di nascita (precedenza ai più 

grandi). 

 

Nichelino, ……………………….      
          Firma del genitore 
       ……………………………………………………………….. 

[Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98 da sottoscrivere al 
momento della presentazione della domanda alla scuola] 
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