
  CALCOLO PUNTEGGIO  

a. Punteggi attribuiti in base alla residenza/domicilio (si veda stradario presente 
nell’allegato 7). 

RESIDENTI E DOMICILIATI NELLO STRADARIO DI  CIRCOLO E RESIDENTI E DOMICIALIATI NELLO 
STRADARIO DELLA SCUOLA SOMMARE  I SEGUENTI PUNTI PER UN TOTALE DI  260 : 
 
 

A1 

Residenza nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 100 
Domicilio nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 80 
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6 50 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

 
RESIDENTI E DOMICILIATI NELLO STRADARIO DI  CIRCOLO E NON NELLO STRADARIO DELLA SCUOLA 
SOMMARE  I SEGUENTI PUNTI PER UN TOTALE DI  80 : 
 
 

A1 

Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6 50 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

 
DOMICILIATI  NELLO STRADARIO DI  CIRCOLO E  NELLO STRADARIO DELLA SCUOLA SOMMARE  I 
SEGUENTI PUNTI PER UN TOTALE DI  110 : 

 
 

A1 

Domicilio nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 80 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

 
 DOMICILIATI  NELLO STRADARIO DI  CIRCOLO E NON NELLO STRADARIO DELLA SCUOLA SOMMARE  I 
SEGUENTI PUNTI PER UN TOTALE DI  30 : 

 
 

A1 

  
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

b. Punteggi attribuiti in base alla scuola dell’infanzia di provenienza 
SE L’ALUNNO  E’ ISCRITTO NELL’A.S.2020/21 ALLA SCUOLA INFANZIA LA GABBIANELLA E CHIEDE 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ VILLAGGIO I MAGGIO o  ISCRITTO ALLA SCUOLA INFANZIA LA CAPRIOLA E 
CHIEDE  L’ISCRIZONE ALLA CLASSE 1^ CASTI  o  ISCRITTO ALLA SCUOLA INFANZIA ALBERO E CHIEDE  L’ 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ RODARI  SOMMARE I SEGUENTI PUNTI PER UN TOTALE DI 6 
Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico 5 
Frequentazione della scuola dell’infanzia abbinata: 
“Albero dei bambini” è abbinata alla G.Rodari” “ 
La Capriola” è abbinata alla “G. B.Ca sti” 
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana” 

 

1 

Diversamente se è iscritto ad una nostra scuola dell’infanzia e l’iscrizione alla 1^ non è per una 
delle scuole abbinate sommare solo 5 punti 

PER ALUNNO  ISCRITTO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO ALLA SCUOLA INFANZIA “CRISTO RE” 
SOMMARE I SEGUENTI 2 PUNTI  

Frequentazione della scuola dell’infanzia privata “Cristo Re” 2 

c. Punteggi attribuiti in base alla situazione del nucleo familiare 
Fratelli che sono iscritti fino al penultimo anno della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 95 

- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola dell’infanzia del Circolo 
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola primaria del Circolo 

(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un 
massimo di 2 punti) 

 
 

2 

Fratelli che siano iscritti al penultimo anno della scuola dell’Infanzia abbinata: 
“Albero dei bambini” è abbinata alla “G. Rodari” 
“La Capriola” è abbinata alla “G. B. Casti” 
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana” 
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 4 punti) 

 
 

4 

Gemelli per i quali si presenta domanda 2 



 
   Criteri per stabilire la precedenza nel caso di eccedenza del  numero di richieste   

di Tempo Pieno 
 iscrizione (limitatamente alle domande presentate alle scuole indicate come 

prime opzioni) 
Per ogni scuola primaria in cui si attiverà il Tempo Pieno, una volta individuati coloro che si trovano in 
posizione utile per poter vedere accettata la propria domanda di iscrizione -in base alla graduatoria di cui 
al comma 6- e che hanno scelto il Tempo Pieno, nel caso risultino in eccedenza rispetto ai posti disponibili 
per questo Tempo Scuola, verrà redatta una graduatoria in base ai punteggi seguenti. A parità di punteggio 
si procederà al sorteggio per stabilire la priorità all’interno della graduatoria. 

 
a. Punteggi attribuiti in base alla situazione del nucleo familiare 
 

IN CASO I SEGUENTI  CASI FACCIANO PARTE DELLA PROPRIA SITUAZIONE  VANNO TUTTI 
SOMMATI  
 
Minore in affido o in adozione con presentazione di adeguata documentazione (non superiori ad anni 2) 5 
- Fratelli iscritti, fino al penultimo anno, alla scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione e che frequentano 
il Tempo Pieno 
- Fratelli che abbiano presentato domanda di iscrizione o che siano iscritti fino al penultimo anno della 
scuola dell’infanzia del Circolo con modello orario di 40 ore 
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 
4 punti) 

 
 

4 

Per ogni altro figlio o minore in affido da 0 a 14 anni compiuti nell’anno corrente 2 
Gravidanza in atto (Si deve allegare il certificato medico) 2 
Presenza nel nucleo familiare e nello stesso stato di famiglia di un minore/adulto invalido di guerra o 
invalido per motivi di servizio o con invalidità civile pari o maggiore al 67% 
(Si deve allegare opportuna documentazione) 

 
10 

Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze (minore orfano; minore non riconosciuto; stato di 
abbandono; genitore temporaneamente privo di libertà; genitore cui è stata tolta la potestà genitoriale). (Si 
deve allegare opportuna documentazione) 

 
20 

Nucleo monogenitoriale che non rilevi nuove convivenze: genitore residente fuori dalla Provincia di Rimini. 
(Si deve allegare opportuna documentazione) 10 

 

b. Punteggi attribuiti in base alla situazione relativa ai nonni 
 

- Nonno deceduto 
- Nonno residente fuori del Comune di Rimini 
- Nonno con età superiore a 75 anni 
- Nonno con invalidità pari o superiore al 67% 
- Nonno con invalidità per causa di servizio 
- Nonno invalido di guerra 
- Nonno impegnato in attività lavorativa 
- Nonno ospitato in una residenza sanitaria assistenziale 
(Si deve allegare opportuna documentazione. 
Per ognuno dei 4 nonni può essere indicata una sola delle precedenti situazioni, fino ad un massimo di 4 
punti, 1 punto per ogni nonno) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 



 
 

c. Punteggi relativi alla situazione lavorativa dei genitori o del tutore.  

PER OGNI GENITORE O TUTORE PUO’ ESSERE INDICATA E SOMMATA UNA SOLA DELLE 
SITUAZIONI DEL GRUPPO A, UNA SOLA DEL GRUPPO B E UNA SOLA DEL GRUPPO C  

 Si deve allegare opportuna documentazione. 

 

A1 Per ogni genitore studente iscritto fino al penultimo anno di corso universitario con obbligo di 
frequenza o tirocinante presso studi professionali 

3 

A2 Per ogni genitore studente iscritto all’ultimo anno di corso universitario con obbligo di frequenza 1 

A3 Per ogni genitore studente iscritto fino all’ultimo anno di corso d’istruzione riqualificante o di 
specializzazione con obbligo di frequenza 

5 

A4 Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato di durata minima di 12 mesi 7 

A5 Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno 
semestrale 5 

A6 Per ogni genitore che ha lavorato nell’anno solare precedente con contratti sommando la durata 
dei quali si raggiunge un minimo di 180 giorni 2 

B1 
Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) che copra almeno il 50% 
dell’orario settimanale previsto 2 

B2 Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo pieno (full-time) 4 
C1 Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dal Comune di Rimini 2 
C2 Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dalla Provincia di Rimini 4 
D1 Per ogni genitore che ha un lavoro in orario pomeridiano (almeno 3 pomeriggi) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPI PRATICI:   

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ a 28 ore “VILLAGGIO I MAGGIO”: 
Alunno:ROSSI MARIO RESIDENTE E DOMICILIATO A RIMINI IN VIA BIDENTE N. 4 (STRADA 
ATTRIBUITA ALLA SCUOLA “VILLAGGIO”)   -SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA 
A.S.2020/21 “LA GABBIANELLA” – FRATELLO MAGGIORE ISCRITTO ALLA CLASSE 2^ A 28 
ORE “VILLAGGIO I MAGGIO” 
 

                                PUNTEGGIO  DI DOMANDA DA ATTRIBUIRE: 
 
 

A1 

Residenza nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 100 
Domicilio nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 80 
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6 50 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico 5 
Frequentazione della scuola dell’infanzia abbinata: 
“Albero dei bambini” è abbinata alla G.Rodari” “ 
La Capriola” è abbinata alla “G. B.Ca sti” 
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana” 

 

1 

Fratelli che sono iscritti fino al penultimo anno della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 95 
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola dell’infanzia del Circolo 
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola primaria del Circolo 

(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un 
massimo di 2 punti) 

 
 

2 

                                                                                                             TOTALE PUNTI  di DOMANDA       363 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ TEMPO PIENO a 40 ore “VILLAGGIO I MAGGIO”: 
Alunno: ROSSI MARIO RESIDENTE E DOMICILIATO A RIMINI IN VIA BIDENTE N. 4 (STRADA 
ATTRIBUITA ALLA SCUOLA “VILLAGGIO”) -SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA 
A.S.2020/21 “LA GABBIANELLA” – FRATELLO MAGGIORE ISCRITTO ALLA CLASSE 2^ C a 40 
ORE “VILLAGGIO I MAGGIO” – LA MADRE E’ IN STATO DI GRAVIDANZA – 
NONNA MATERNA INVALIDA AL 67% - NONNO MATERNO DECEDUTO – NONNA PATERNA 
ANNI 70  CASALINGA – NONNO PATERNO ANNO 76 
LA MADRE LAVORA FUORI IL COMUNE DI RIMINI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE: 08 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 18  
IL PADRE LAVORA A RIMINI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ DALLE ORE: 08 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:30 
 
                           PUNTEGGIO  DI DOMANDA DA ATTRIBUIRE:  

 
 

A1 

Residenza nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 100 
Domicilio nello stradario della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 80 
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6 50 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 

Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico 5 
Frequentazione della scuola dell’infanzia abbinata: 
“Albero dei bambini” è abbinata alla G.Rodari” “ 
“La Capriola” è abbinata alla “G. B.Ca sti” 
“La Gabbianella” è abbinata alla “Villaggio 1° Maggio” e alla “Gaiofana” 

 

1 

Fratelli che sono iscritti fino al penultimo anno della scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione 95 
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola dell’infanzia del Circolo 
- Fratelli iscritti fino al penultimo anno di una scuola primaria del Circolo 

(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un 
massimo di 2 punti) 

 
 

2 

                                                                                                                                           
                                                                                                TOTALE   PUNTI di DOMANDA 

 
363 



          
 
                              PUNTEGGI  DI TEMPO PIENO DA ATTRIBUIRE  
- Fratelli iscritti, fino al penultimo anno, alla scuola primaria per cui si chiede l’iscrizione e che frequentano il 
Tempo Pieno 
- Fratelli che abbiano presentato domanda di iscrizione o che siano iscritti fino al penultimo anno della scuola 
dell’infanzia del Circolo con modello orario di 40 ore 
(Può essere indicata una sola delle situazioni precedenti e solo per un fratello, fino ad un massimo di 4 
punti) 

 
 

4 

Per ogni altro figlio o minore in affido da 0 a 14 anni compiuti nell’anno corrente 2 
Gravidanza in atto (Si deve allegare il certificato medico) 2 
- Nonno deceduto 
- Nonno residente fuori del Comune di Rimini 
- Nonno con età superiore a 75 anni 
- Nonno con invalidità pari o superiore al 67% 
- Nonno con invalidità per causa di servizio 
- Nonno invalido di guerra 
- Nonno impegnato in attività lavorativa 
- Nonno ospitato in una residenza sanitaria assistenziale 
(Si deve allegare opportuna documentazione. Per ognuno dei 4 nonni può essere indicata una sola delle 
precedenti situazioni, fino ad un massimo di 4 punti, 1 punto per ogni nonno) 

    1+ 
 

 1+ 
 1+ 

A4 Per ogni genitore che ha in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato di durata minima di 12 mesi 7+7 

B2 Per ogni genitore che ha un lavoro a tempo pieno (full-time) 4+4 
C1 Per ogni genitore che ha sede lavorativa fuori dal Comune di Rimini 2 
D1 Per ogni genitore che ha un lavoro in orario pomeridiano (almeno 3 pomeriggi) 4+4 

                                                                                                            TOTALE PUNTI DI TEMPO PIENO   43 

  

ESEMPI PRATICI:   

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ a 28 ore “VILLAGGIO I MAGGIO”: 
 

Alunno: ROSSI MARIO RESIDENTE E DOMICILIATO A RIMINI IN VIA G.B.CASTI N. 4 (STRADA 
ATTRIBUITA ALLA SCUOLA “G.B.CASTI”)  - SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA 
A.S.2020/21 “LA CAPRIOLA” –  FRATELLO ISCRITTO ALLA CLASSE 5^ A “VILLAGGIO”:  
 
                                PUNTEGGIO  DI DOMANDA DA ATTRIBUIRE: 

 
 

A1 

  
Residenza nello stradario del Circolo Didattico 6 50 
Domicilio nello stradario del Circolo Didattico 6 30 
  

Frequentazione di una delle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico 5 

                                                                                                                 TOTALE PUNTI  di DOMANDA    85 
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