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Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Facilla 

 
Ai fini della Iscrizione Alunni Anno Scolastico 2014/2015  

Scuola Primaria “ MARIO LONGHENA ” 
 

Pubblica 
 

i Criteri Accoglienza, di cui alla Delibera N.4 emanata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
 13 Dicembre 2013 

 
Tenuto conto della Delibera della Giunta del Comune di Bologna N.305/2009 del 01/12/2009 che conferma  
“Longhena” come Scuola di città”; 
Viste le Determinazioni già assunte dal precedente Istituto Comprensivo 
 
Ferme le precedenze e priorità dovute per legge, in caso di soprannumero delle domande rispetto ai posti 
disponibili, per l’ammissione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria “M. Longhena” per l’a.s. 
2014/15, si procederà alla formulazione di due distinte graduatorie, una riferita agli alunni residenti nel 
Quartiere Saragozza, per un massimo del 50% dei posti, l’altra riservata agli alunni residenti nei restanti 
Quartieri della città, nelle quali si procederà alla graduazione degli aspiranti in base ai punteggi in seguito 
individuati.  
 
Gli anticipatari saranno inclusi in graduatoria solo ed esclusivamente dopo l’esaurimento dei posti della 
eventuale graduatoria degli obbligati.  
Criteri per l’attribuzione del punteggio:  
 
- alunni che abbiano un fratello frequentante la Scuola Primaria “M. Longhena” nell’anno 2014/15  

punti 10 
 

- alunni che abbiano un fratello frequentante la Scuola dell’Infanzia “Casaglia” nell’anno 2014/15  
punti 3 

 
 
- alunni esenti dal ticket in quanto affetti da malattia rara e/o cronica (ex DM 296/2001 e DM 279/2001).  

La presente condizione potrà essere certificata unicamente dall’esenzione dal Ticket, rilasciata dall’ASL 
competente. Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione. 

  punti 10 
 

- alunni residenti con il proprio nucleo familiare nel Centro Storico di Bologna. 
Si intende per Centro Storico quella area del Comune circoscritta dai Viali di Circonvallazione e 
comprendente il lato interno degli stessi viali.  

punti 1 
 
In caso di parità di punteggio verrà attribuita priorità agli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia 
“Casaglia”. Qualora sussistessero ulteriori condizioni di parità di punteggio, si procederà tramite sorteggio 
pubblico.  
Qualora al sorteggio partecipassero fratelli gemelli, verrà loro assegnato per l’estrazione un unico numero.  
La comunicazione della data, dell’ora e del luogo di detto sorteggio verranno comunicati tramite il sito 
dell’Istituto Comprensivo N. 19. 


