Criteri di ammissione dei nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia
1^ fase: RESIDENTI nel Comune dove si richiede l'iscrizione
Precedenza assoluta per bambini portatori di handicap e bambini di 5 e 4 anni.
Per i bambini di 3 anni si seguono i seguenti criteri e punteggi:
a) bambini aventi un unico genitore: punti 3
b) bambini aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 2
c) bambini provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino agli 11 anni): punti 2
d) bambini aventi un familiare diversamente abile residente nel loro nucleo familiare: punti 2
e) bambini con genitori entrambi lavoratori: punti 4
f) bambini con un solo genitore lavoratore: punti 2
g) bambini con particolari condizioni di disagio sociale, documentato e comprovato da relazione del servizio
sociale: punti 2
2^ fase: NON RESIDENTI nel Comune dove si richiede l'iscrizione
Precedenza assoluta per bambini portatori di handicap e bambini di 5 e 4 anni.
Per i bambini di 3 anni si seguono i seguenti criteri e punteggi:
a) bambini aventi un unico genitore: punti 3
b) bambini aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 2
c) bambini provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino agli 11 anni): punti 2
d) bambini aventi un familiare diversamente abile residente nel loro nucleo familiare: punti 2
e) bambini con genitori entrambi lavoratori: punti 4 + 1 punto aggiuntivo se presta attività lavorativa nel
comune dove si richiede l'iscrizione
f) bambini con un solo genitore lavoratore: punti 2 + 1 punto aggiuntivo se presta attività lavorativa nel
comune dove si richiede l'iscrizione
g) bambini con particolari condizioni di disagio sociale, documentato e comprovato da relazione del servizio
sociale: punti 2

3^ fase: ANTICIPATARI
a) precedenza ai residenti
b) non residenti

Al termine della scadenza delle domande di iscrizione gli Uffici di Segreteria provvederanno a stilare una
graduatoria provvisoria: nel caso dovessero esserci delle richieste di iscrizione superiori ai posti
effettivamente disponibili, si creeranno delle liste di attesa.
Solo in presenza di liste di attesa, e prima della pubblicazione delle graduatorie definitive, sarà
chiesto ai genitori di documentare agli Uffici di Segreteria quanto autocertificato nella domanda di
iscrizione.
Si precisa che l’iscrizione alle sezioni che adottano il modello didattico “Senza Zaino”, per questioni
di sicurezza (affollamento aule e arredi scolastici presenti nella stessa), non potranno superare il
limite di 20 alunni.

SCUOLA PRIMARIA VILLASOR
Criteri di ammissione alla classe a TEMPO PIENO (40 ore con MENSA
OBBLIGATORIA A CARICO DELLA FAMIGLIA), che adotterà il modello didattico
"Senza Zaino”. Per questioni di sicurezza (affollamento aule e arredi scolastici
presenti), tale classe non potrà superare il limite di 20 alunni.
1^ fase: RESIDENTI (compresi gli ANTICIPATARI) nel Comune dove si richiede l'iscrizione
a) bambini aventi un unico genitore: punti 3
b) bambini aventi fratelli o sorelle nelle classi a tempo pieno della sede in cui si chiede l'iscrizione:
punti 1 (da calcolare 1 volta)
c) bambini aventi un familiare diversamente abile residente nel proprio nucleo familiare: punti 2
d) bambini con genitori entrambi lavoratori full-time: punti 4
e) bambini con un genitore lavoratore full-time: punti 2
f) bambini con genitori entrambi lavoratori part-time: punti 2
g) bambini con un genitore lavoratore part-time: punti 1
h) bambini con particolari condizioni di disagio sociale, documentato e comprovato da relazione
del servizio sociale: punti 2
2^ fase: NON RESIDENTI (compresi gli ANTICIPATARI) nel Comune dove si richiede
l'iscrizione
Si seguono gli stessi criteri e punteggio definiti nella 1^ fase, con le seguenti differenze:
d) bambini con genitori entrambi lavoratori full-time: punti 4 + 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel comune dove si richiede l'iscrizione
e) bambini con un genitore lavoratore full-time: punti 2 + 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel comune dove si richiede l'iscrizione
f) bambini con genitori entrambi lavoratori part-time: punti 2 + 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel comune dove si richiede l'iscrizione
g) bambini con un genitore lavoratore part-time: punti 1 + 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel comune dove si richiede l'iscrizione.
Al termine della scadenza delle domande di iscrizione gli Uffici di Segreteria provvederanno a
stilare una graduatoria provvisoria: nel caso dovessero esserci delle richieste di iscrizione
superiori ai posti effettivamente disponibili, si creeranno delle liste di attesa.
Solo in presenza di liste di attesa, e prima della pubblicazione delle graduatorie definitive, sarà
chiesto ai genitori di documentare agli Uffici di Segreteria quanto autocertificato nella domanda di
iscrizione.
N.B.: Si precisa che il modello didattico “Senza Zaino” prevede un contributo annuale a
carico delle famiglie (pari a € 80,00) per l’acquisto, da parte della scuola, del materiale
didattico necessario per ciascun alunno (cartella, quadernotti, materiale vario di
cancelleria). Per approfondimenti sul modello "Senza Zaino", visitare il seguente link (https://
www.scuolasenzazaino.org).

SCUOLA PRIMARIA VILLASOR
Criteri di ammissione alle classi a 27 ore, che adotteranno il modello didattico
"Senza Zaino", le quali, per questioni di sicurezza (affollamento aule e arredi
scolastici presenti), non potranno superare il limite di 20 alunni (40 posti totali).

Per l'ammissione al tempo a 27 ore, si seguono i seguenti criteri e punteggi:
1^ fase: RESIDENTI (compresi gli ANTICIPATARI) nel Comune dove si richiede
l'iscrizione
a) bambini in stato di disabilità: punti 2
b) bambini aventi un unico genitore: punti 3
c) bambini aventi fratelli o sorelle nelle scuole di Villasor: punti 2 (da calcolare 1 volta)
d) bambini aventi un familiare diversamente abile residente nel proprio nucleo familiare:
punti 1
e) bambini con particolari condizioni di disagio sociale, documentato e comprovato da
relazione del servizio sociale: punti 2

2^ fase: NON RESIDENTI (compresi gli ANTICIPATARI) nel Comune dove si richiede
l’iscrizione.
Si seguono gli stessi criteri e punteggio definiti nella 1^ fase.

Al termine della scadenza delle domande di iscrizione gli Uffici di Segreteria
provvederanno a stilare una graduatoria provvisoria: nel caso dovessero esserci delle
richieste di iscrizione superiori ai posti effettivamente disponibili, si creeranno delle liste
di attesa.
Solo in presenza di liste di attesa, e prima della pubblicazione delle graduatorie
definitive, sarà chiesto ai genitori di documentare agli Uffici di Segreteria quanto
autocertificato nella domanda di iscrizione.
N.B.: Si precisa che il modello didattico “Senza Zaino” prevede un contributo
annuale a carico delle famiglie (pari a € 80,00) per l’acquisto, da parte della scuola,
del materiale didattico necessario per ciascun alunno (cartella, quadernotti,
materiale vario di cancelleria). Per approfondimenti sul modello "Senza Zaino", visitare il
seguente link (https://www.scuolasenzazaino.org).

Criteri di ammissione al corso ad indirizzo musicale
scuola secondaria I grado Villasor

La frequenza al corso ad Indirizzo Musicale prevede settimanalmente:
- 1 lezione individuale o per piccoli gruppi (max 3) di strumento per circa 60 minuti;
- 1 lezione di musica d'insieme con prove d'orchestra, unitamente a teoria musicale per
circa 120 minuti.
L'ammissione al corso ad indirizzo musicale avviene unicamente previo
superamento di una prova orientativo-attitudinale.
La prova attitudinale (uguale per tutti), che servirà anche per stilare una graduatoria di
merito, si articola nel seguente modo:
1. prova ritmica - l'alunno dovrà ripetere per imitazione e con precisione di tempo un
ritmo proposto dall'insegnante;
2. prova di intonazione - l'alunno dovrà ripetere con la voce e per imitazione delle
semplici sequenze melodiche suonate con il pianoforte;
3. prova di percezione - l'alunno dovrà distinguere l'altezza di due suoni (grave, acuto o
unisono) proposti con il pianoforte;
Ogni componente della commissione, costituita dai docenti di strumento musicale, darà
una votazione da 1 a 10 per ogni prova e alla fine del colloquio assegnerà a ciascun
candidato il punteggio complessivo ottenuto dalle tre prove.
L’eventuale prova strumentale, se la commissione ritiene sia di livello accettabile,
arricchisce la valutazione complessiva della prova del candidato ma non costituisce
di per sé titolo preferenziale per l’ammissione.
Al termine delle prove la Commissione stilerà una graduatoria per strumento, tenendo
conto, nei limiti del possibile, delle priorità indicate dagli alunni.
Il numero massimo di alunni ammessi al corso ad indirizzo musicale è pari a 20
unità (5 alunni per ciascun strumento), salvo eventuali disponibilità che si dovessero
rendere disponibili.
Eventuali alunni classificatisi oltre il ventesimo posto formeranno delle liste di attesa
indistinte, a cui la scuola potrebbe attingere in caso di eventuali rinunce motivate e/o
trasferimenti di alunni presenti nella graduatoria degli idonei.
Resta inteso che gli alunni “ripescati”, se interessati, potranno essere inseriti unicamente
nel posto di strumento che si libera.

