
Criteri accettazione domande di iscrizione all' IC Puccini di Parma 
 

Scuola Primaria 
 

I residenti nello stradario hanno la priorità sui non residenti. 

 

Residenti nello stradario 

Criteri di accettazione delle domande di iscrizione in ordine di punteggio 

 

Criterio Punti 

1 

Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente 

gravosa documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente 

Struttura sociosanitaria della ASL territoriale 

10 

2 Alunno affidato ad una famiglia residente 9 

3 Presenza di fratelli iscritti nell'Istituto 8 

4 Famiglia monogenitoriale con genitore che lavora 7 

5 Genitore o fratello invalido al 100% 6 

6 Entrambi i genitori lavorano (dichiarazione del datore di lavoro) 5 

7 
Famiglia con un genitore che lavora e l’altro disoccupato iscritto ad un’agenzia 

di impiego 
4 

 

Non residenti nello stradario 

Criteri di accettazione delle domande di iscrizione in ordine di priorità 

 

1. Residenza nello stradario dell'altra Primaria 

2. Residenza nel Comune di Parma 

3. Presenza di fratelli iscritti nell'Istituto 

4. Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura 

sociosanitaria della ASL territoriale 

5. Genitore o fratello invalido al 100%                                

6. Famiglia monogenitoriale con genitore che lavora 

7. Entrambi i genitori lavorano 

8. Genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 

9. Parenti residenti entro il terzo grado nello stradario 

 

 

A parità di priorità o punteggio, si procede al sorteggio. 

 

Particolari situazioni personali o familiari saranno trattate discrezionalmente dal Dirigente scolastico 

sulla base di documentate motivazioni. 

 

 



Scuola Secondaria di primo grado 
 

Criteri di accettazione delle domande di iscrizione in ordine di priorità 
 

1. Confluenza stabilita dal "Patto per la Scuola" (Pezzani 100%, Bottego quota % variabile 

di anno in anno) 

2. Provenienza dalla Primaria Bottego 

3. Residenza nello stradario delle due scuole Primarie Bottego e Pezzani 

4. Residenza nel Comune di Parma 

5. Presenza di fratelli iscritti nell'Istituto 

6. Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura 

sociosanitaria della ASL territoriale 

7. Genitore o fratello invalido al 100% 

8. Famiglia monogenitoriale con genitore che lavora 

9. Entrambi i genitori lavorano 

10. Genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 

11. Parenti residenti entro il terzo grado nello stradario 

 

 

A parità di priorità, si procede al sorteggio. 

 

Particolari situazioni personali o familiari saranno trattate discrezionalmente dal Dirigente scolastico 

sulla base di documentate motivazioni. 

 


