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ATTENZIONE: Si  precisa che, sia per la scuola primaria che per la secondaria di  I  Grado,
l’ordine di  priorità della scelta  delle scuole sarà determinante ai  fini  dell’assegnazione della
medesima. 
Questo significa che le prime scelte avranno la priorità rispetto alle seconde scelte e queste
ultime, a loro volta, avranno la priorità rispetto ad eventuali terze scelte.
Le domande di iscrizione verranno quindi accolte partendo dalle prime scelte e passando poi, di
seguito, alle seconde e alle terze scelte, fino ad arrivare alla capienza massima consentita in
ogni singolo plesso.

Le domande di iscrizione verranno accolte in base ai criteri di seguito specificati che
daranno luogo alla formulazione di una graduatoria utile a stabilire quali alunni potranno
accedere alle classi prime delle scuole dell’Istituto Comprensivo N.1.
La suddetta graduatoria non avrà valore di lista di attesa, una volta ultimate le operazioni
di iscrizione.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE AI PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Alunni con disabilità certificata o segnalati dai servizi sociali anche di fuori stradario.
2. Alunni  con un fratello che frequenta lo stesso plesso (esclusi  i  frequentanti  della classe

quinta) anche di fuori stradario.
3. Alunni  residenti  nello  stradario  dell’IC1,  come  definito  dal  Comune  di  Bologna,  con

precedenza:
3.1.Alunni con un solo genitore;
3.2.Alunni che risiedono nelle seguenti zone dello stradario di plesso:

Plesso “CESANA”: (zona a Sud-Est dell’Asse Sud-Ovest) via P. Bentivoglio, via Bergamini,
piazza G. Bernardi, via Brunelli, via A. Calda, via Canaletto, via Cassini, via Costa A. dal 203
al 205, via Crocioni G., via Danti Egnazio,  via Da Pizzano, via De Roberti E., via S. Dei
Crocefissi S., via Della Barca dal n. 1 a n. 21/4 e dal n.2 al n.28, via Della Filanda, via
Duccio Di Boninsegna, via Di Vagno G., via Don L. Sturzo civici dispari dal n. 1 al n. 47, via
Donati, via Fancelli P., via Graziadei A., via Grieco R., via Grossi, via Gandhi M.K. lato pari,
via  Guardassoni  A.,  Largo Vittime dei  lager  nazisti,  via  Lorenzetti,  via  Malatesta E.,  via
Marabini, via Michetti F. P., via Milani F., via Nicolo’ Dell’Abate, via Panfili P., via Prampolini
C., via Ramenghi, via Sabatini L., via Saragat, via Sozzi G., via Treves C., via Vitale Da
Bologna, via Wiligelmo; 

Plesso “MORANDI”:  (zona  compresa  fra  l’asse  Sud-Ovest  e  via  Bertocchi  e  via  De
Carolis): via Battindarno dal n. 135 al n. 231 e dal n. 318 al n.376/m, piazza Bonazzi, via
Borghese G., via Brodolini G., piazza Capitini, via De Ambris A., via De Carolis, via Del
Beccaccino, via Della Barca dal n. 21/14 e dal n. 36, via Fortuzzi,  via Gucci L., via La Pira
G.,  via Marcovigi  G.,  via Nenni  P.,  via  Pallotti  G.,  via Pulega A.,  Rotonda Malaguti,  via
Samoggia A., via Tellera G., via Tintoretto, via Tosi Bellucci, via Veronese P.;
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Plesso “GIOVANNI XXIII”:  (zona compresa tra il fiume Reno e le vie G. Di Vittorio, via
Giotto, e via Bertocchi): via Alderotti, via Altobelli, via Baldini, via Banchieri, via Benazzi, via
Bertocchi, via Boccioni U., via Buonarroti, via Buozzi, via Cervantes, via Chiarini, via Chopin,
via Collodi, via Colombi A., via Copernico, via Da Varignana B., via Da Vinci L., via De Pisis,
via Di Marzio, via Di Vittorio, via Einstein, via E. Fermi, via Gamberini P., via Giotto, piazza
Giovanni XXIII, via Gnudi, via Grandi, via Marchioni R., via Masaccio, via Mozart, via Naldi
J., via Newton, via Pelotti, via Rigola, via Ruffini A., via Sanzio R., via Scorzoni, via Tadolini,
via  Tolstoi  L.,  via  Tommaseo N.,  via  Torricelli,  via  Varolio,  via  Verga G.,  via  Vighi,  via
Wagner, via Zucconi A.;

3.3.Alunni che richiedono primaria Morandi con un fratello frequentante l’infanzia Morandi;
3.4. In virtù del diverso tempo scuola offerto dai tre plessi, le richieste per la scuola Morandi,

di  alunni residenti nello stradario Cesana hanno la precedenza su richieste di  alunni
residenti nello stradario Giovanni XXIII;

3.5.A parità di situazioni, precedenza agli alunni in base alla minore distanza, a piedi, tra la
residenza e plesso.

4. Alunni  residenti  al  di  fuori  dello  stradario  I.C.  n.1  (indipendentemente  dal  Quartiere  e/o
Comune di appartenenza), precedenza a:
4.1.Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia “Futura”;
4.2.Minore distanza tra la residenza e plesso con un tragitto pedonale di massimo 15 minuti;
4.3.Minore  distanza  dalla  sede  di  lavoro  di  un  genitore  oppure  minore  distanza  dalla

residenza di un genitore, di un nonno/a o di uno/ zio/a;
5. Alunni anticipatari (da considerare ultimi anche in riferimento alla seconda e alla terza scelta).

CRITERI  DI  PRECEDENZA  PER  L’ASSEGNAZIONE  A  SEZIONI  DI  40  ORE
applicati solo in caso di plessi in cui coesistano orari diversi (es. 33 e 40 ore) nel caso in cui le
domande per il tempo scuola di 40 ore siano in esubero rispetto ai posti disponibili.  Tali criteri
servono  per  stabilire  la  precedenza  fra  gli  alunni  già  accolti  nel  plesso  (secondo  i  criteri
precedentemente elencati).

1.Alunni (non anticipatari) residenti nello stradario d’Istituto con priorità a: 
 Alunni con disabilità certificata o segnalati dai servizi sociali; 
 Alunni con fratelli già iscritti nello stesso plesso e a 40 ore; 
 Alunni con un solo genitore che esercita la patria potestà; 
 Alunni con più fratelli minori di 14 anni; 
 Alunni la cui somma delle età dei fratelli è inferiore.

2. Alunni (non anticipatari) residenti fuori stradario con priorità secondo le precedenze di cui al 
punto 1.
3. Alunni anticipatari secondo le precedenze di cui al punto 1.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
1. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto con priorità a: 

1.1.Alunni con disabilità certificata o segnalati dai servizi sociali;
1.2.Alunni con un fratello che frequenta lo stesso plesso (esclusi i frequentanti della classe

terza) anche di fuori stradario;
1.3.Precedenza agli alunni in base alla minore distanza, a piedi, tra la residenza e plesso.

2. Alunni residenti in stradario di Istituto con priorità secondo le precedenze di cui al punto1;
3. Alunni non provenienti dalle scuole primarie dell’istituto e non residenti in stradario di Istituto 

con priorità secondo le precedenze di cui al punto1.
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