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PREMESSA 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 107/15 art.1 c.1 che si propone di dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ottica di favorire la piena realizzazione del curricolo della 
scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di a
riunitosi in data 09/11/2021, ha stabilito che, garantendo l’iscrizione di tutti i residenti in possesso dei 
requisiti di età richiesti, si proceda alla formazione di classi con un numero di alunni non ecc
unità.  

I plessi delle scuole primarie sono i seguenti :

 Mapello – “Dante Alighieri” 
 Prezzate – “Papa Giovanni XXIII” 
 Ambivere- “Papa Giovanni XXIII” 

 

CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI SCUOLE PRIMARIE 

Considerate le disponibilità dei locali presso gli edifici che o
Comprensivo di Mapello, si dispone che per il plesso di Mapello poss
di 2 classi, per i plessi di Prezzate e Ambivere una classe.

L’iscrizione è consentita a tutti i richiedenti e l’accoglimento sarà vincolato al raggiungimento del numero di 
classi per ciascun plesso. Sarà richiesta l’

L’assegnazione sarà decretata secondo lo scorrimento di una graduatoria il cui punteggio è ricavabile dalle 
tabelle successive.  

Laddove le prime scelte non potessero essere accolte per raggiung
valuteranno le seconde scelte e se qualora anche queste non fossero 
residuale le terze scelte.  

La provenienza degli iscritti del comune di Mapello, al fine del calcolo del punteggio,
stradario del Comune ivi allegato. 
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stabilito dalla Legge 107/15 art.1 c.1 che si propone di dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ottica di favorire la piena realizzazione del curricolo della 
scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento (art.1 c.3), il Consiglio d’Istituto, 
riunitosi in data 09/11/2021, ha stabilito che, garantendo l’iscrizione di tutti i residenti in possesso dei 
requisiti di età richiesti, si proceda alla formazione di classi con un numero di alunni non ecc

I plessi delle scuole primarie sono i seguenti : 

“Dante Alighieri” – Via Foscolo, 3 – Mapello (BG) 
“Papa Giovanni XXIII” – Via Teoperga – Frazione di Prezzate - Mapello (BG)
“Papa Giovanni XXIII” – Via Dante Alighieri – Ambivere (BG) 

CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI SCUOLE PRIMARIE  

Considerate le disponibilità dei locali presso gli edifici che ospitano le scuole primarie dell
Comprensivo di Mapello, si dispone che per il plesso di Mapello possano essere accolte fino ad un massimo 
di 2 classi, per i plessi di Prezzate e Ambivere una classe. 

L’iscrizione è consentita a tutti i richiedenti e l’accoglimento sarà vincolato al raggiungimento del numero di 
classi per ciascun plesso. Sarà richiesta l’indicazione delle preferenze dei plessi in ordine di priorità.

L’assegnazione sarà decretata secondo lo scorrimento di una graduatoria il cui punteggio è ricavabile dalle 

Laddove le prime scelte non potessero essere accolte per raggiungimento della capienza massima, si 
valuteranno le seconde scelte e se qualora anche queste non fossero accoglibili , verranno assegnate in via 

La provenienza degli iscritti del comune di Mapello, al fine del calcolo del punteggio,
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stabilito dalla Legge 107/15 art.1 c.1 che si propone di dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ottica di favorire la piena realizzazione del curricolo della 

pprendimento (art.1 c.3), il Consiglio d’Istituto, 
riunitosi in data 09/11/2021, ha stabilito che, garantendo l’iscrizione di tutti i residenti in possesso dei 
requisiti di età richiesti, si proceda alla formazione di classi con un numero di alunni non eccedente le 24 

Mapello (BG) 

spitano le scuole primarie dell’Istituto 
ano essere accolte fino ad un massimo 

L’iscrizione è consentita a tutti i richiedenti e l’accoglimento sarà vincolato al raggiungimento del numero di 
dei plessi in ordine di priorità. 

L’assegnazione sarà decretata secondo lo scorrimento di una graduatoria il cui punteggio è ricavabile dalle 

imento della capienza massima, si 
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La provenienza degli iscritti del comune di Mapello, al fine del calcolo del punteggio, è definita dallo 





 

CRITERIO PUNTEGGIO PLESSI 
 MAPELLO AMBIVERE PREZZATE 

Iscritti residenti e provenienti da Mapello, Piana, 
Baracche 100 80 100 

Iscritti residenti e provenienti dalle frazioni di 
Prezzate, Valtrighe e Carvisi 100 80 100 

Iscritti residenti e provenienti dal Comune di 
Ambivere 80 100 90 

Frequenza di un fratello o di una sorella 
all’interno dello stesso plesso 20 20 20 

Obbligati all’iscrizione ( non anticipatari ) 10 10 10 
Iscritti che hanno frequentato la scuola 

dell'infanzia di Mapello 20 5 10 

Iscritti che hanno frequentato la scuola 
dell'infanzia di Prezzate 10 5 20 

Iscritti che hanno frequentato la scuola 
dell'infanzia di Ambivere 5 20 5 

Iscritti domiciliati presso nonni che risiedono a 
Mapello 10 5 10 

Iscritti che hanno i genitori che lavorano a 
Mapello 10 5 10 

Iscritti domiciliati presso nonni che risiedono ad 
Ambivere 5 10 5 

Iscritti che hanno i genitori che lavorano ad 
Ambivere 5 10 5 

 

 

A parità di tutte le condizioni espresse ai punti precedenti sarà titolo di precedenza la maggior età 
anagrafica del bambino.  

Per quanto attiene gli alunni con disabilitàvarranno gli stessi criteri nella proporzione di 1 ogni 24 alunni 
garantendo comunque l’iscrizione agli alunni residenti anche in caso di superamento della quota. 

 

Delibera n. 150 del Consiglio d’Istituto del 09/12/2021 


