
Criteri selezione alunni per la partecipazione ai l aboratori Progetti PON 

INDICATORE PUNTEGGIO 
1. Essere in regola con il contributo per 

l’assicurazione obbligatoria 
6 punti 

2. Sottoscrizione del Patto di 
frequenza ai laboratori organizzati 
(obbligo) 

0 punti 

3. Valutazione del comportamento 
(Scrutini primo quadrimestre - 
scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado) 

Voto ottimo/10= 6 punti 
                Voto distinto/9= 8 punti 
                Voto buono/8 =10 punti 

    Voto sufficiente= 12 punti 
       Voto insufficiente= 14 punti 

4. Valutazione italiano (Scrutini primo 
quadrimestre - scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado) 

Voto ottimo/10= 6 punti 
                Voto distinto/9= 8 punti 
                Voto buono/8 =10 punti 

    Voto sufficiente= 12 punti 
       Voto insufficiente= 14 punti 

5. Valutazione matematica 
 (Scrutini primo quadrimestre - 
scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado) 

Voto ottimo/10= 6 punti 
                Voto distinto/9= 8 punti 
                Voto buono/8 =10 punti 

    Voto sufficiente= 12 punti 
       Voto insufficiente= 14 punti 

6. Valutazione del percorso di 
inserimento Scuola Infanzia 

 

                  Appropriato=12 punti 
   Molto appropriato=10 punti 

                  Ottimo= 8 punti 
7.  Aver partecipato ai centri estivi 

organizzati da Comune, Enti, 
Associazioni a.s.2017/18 

      Frequenza minima 15 giorni 
(si richiede attestazione) 

 
 

2 punti 

8. Aver presentato richiesta di 
partecipazione ai centri estivi del 
comune Carmignano a.s.2018/19 

 
2 punti 

9. Scuola infanzia: 
     Aver frequentato il nido fino al luglio               
a.s.2017/18 

 
2 punti 

10. Scuola secondaria primo grado:  
Aver partecipato ai laboratori 
pomeridiani di potenziamento 
italiano, matematica, inglese, 
laboratorio di robotica a.s.2018/19 

 
12 punti 

11. Aver presentato agli atti della scuola 
relazione sanitaria specifica 
rilasciata dall’ ASL/strutture 
accreditate (L104, L170) 

 
20 punti 

12. Aver presentato agli atti della scuola 
documentazione rilasciata da 
professionisti in ambito psico-
pedagogico funzionali ad una 
didattica personalizzata 

12 punti 



13. Bambino convivente con unico 
genitore (morte di un genitore, unico 
riconoscimento, genitore detenuto, 
bambino affidato ad unico genitore 
con atto del Tribunale competente 

                            
 
                              5 punti 

14. Alunni che hanno fratelli/sorelle 
frequentanti l’Istituto 

                              
                              2 punti 

 

 

In caso di eccedenza di domande di iscrizione ad un  modulo si riserva di individuare 
gli alunni, nel rispetto del punteggio: 

Moduli Scuola Infanzia: 

n.8 partecipanti anni 3 

n.8 partecipanti anni 4 

n.8 partecipanti anni 5 

Moduli Scuola Primaria: 

n.8 partecipanti classe 3^ 

n.8 partecipanti classe 4^ 

n.8 partecipanti classe 5^ 

Moduli Scuola Secondaria primo grado  

n.8 partecipanti classe 1^ 

n.8 partecipanti classe 2^ 

n.8 partecipanti classe 3^ 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

 

 

 


