
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole del Convitto Nazionale “Pietro Giannone”  
Al territorio 

All’Albo 
Agli Atti 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020-2021 / Criteri precedenza richieste  

In riferimento all’oggetto si portano a conoscenza di quanti fossero interessati ad iscrivere i propri figli presso 

le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado di questo Convitto Nazionale per l’a.s. 2020/2021 

i criteri di precedenza nell’accettazione delle richieste deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal 

Consiglio di Istituto rispettivamente con delibera n. 93 del 29.11.2019 e n. 4 del 06.12.2019 

Criteri di precedenza delle richieste di iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi di 

scuola primaria delle scuole S.Filippo e Pietà associate al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

1) Gli alunni/le che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 hanno la precedenza nell’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia 

2) Gli alunni/le alunne già frequentanti le scuole dell’infanzia associate al Convitto Nazionale hanno la 

precedenza nell’iscrizione alla classe prima delle scuole primarie associate al Convitto. 

3) Per tutti gli altri verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 alunno avente diritto al sostegno didattico                                                             

 presenza di fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso 

 presenza di fratelli o sorelle frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie associate al  Convitto 

Nazionale Pietro Giannone  e la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale 

 alunno residente nel comune di Benevento nelle zone limitrofe alle sedi di iscrizione                                                       

 alunno residente in comuni limitrofi con uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel 

comune di Benevento                                                                                                                                                                                                                

 alunno residente in comuni limitrofi                                              

A parità di punteggio è preferito l’alunno/a che ha già fratelli o sorelle frequentanti le scuole associate al 

Convitto e/o allo stesso annesse. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.  

 

Criteri di precedenza delle richieste di iscrizione alle classi prime di scuola secondaria di primo grado 

1) Gli alunni/le alunne già frequentanti la scuola primaria delle scuole associate al Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone”  hanno la precedenza nell’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado annessa al Convitto.   

2) Per tutti gli altri verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 alunno avente diritto al sostegno didattico          

 presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto 

Nazionale                                                    

 presenza di fratelli o sorelle frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie associate al  Convitto 

Nazionale Pietro Giannone   
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 alunno residente nel comune di Benevento nelle zone limitrofe alle sedi di iscrizione                                                       

 alunno residente in comuni limitrofi con uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel 

comune di Benevento                                                                                                                                                                                                                

 alunno residente in comuni limitrofi                                              

A parità di punteggio è preferito l’alunno/a che ha già fratelli o sorelle frequentanti il Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” e scuole annesse. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 
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