
 

   Criteri di preferenza assoluta: 

1. Bambini con handicap psicofisico certificato 

2. Bambini in disagiate condizioni familiari 

 

CRITERI DI ACCESSO ALLA DIREZIONE DIDATTICA 

1. Provenienza dallo stradario di competenza del plesso “Maupas"  

(punti 20) 

2. Provenienza dallo stradario di competenza del plesso “Corazza" 

(punti 5) 

3. Alunni con fratelli e sorelle frequentanti il plesso “Maupas” 

(punti 5 indipendentemente dal numero) 

4. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia di Vigolante. (punti 

4) 

5. Alunni provenienti della scuola dell’infanzia “Terramare” (punti 

2) 

6. Alunni residenti nel Comune di Parma i cui genitori lavorano 

vicino alla scuola (entro 3 km) (punti 3) * 

7. Alunni con nonni residenti a Vicofertile (entro 1,5 km) (punti 3 

indipendentemente dal numero) * 

8. Alunni residenti nel Comune di Parma secondo il principio di 

vicinorietà (distanza calcolata su google maps) (punti 2, a parità 

di punteggio precede chi è di stradario nel plesso “Corazza” e poi 

chi abita più vicino) 

9. Alunni residenti fuori dal Comune di Parma secondo il 

principio di vicinorietà (distanza calcolata su google maps) (punti 

1, a parità di punteggio precede chi abita più vicino) 

 

* Per tutte le dichiarazioni con l’asterico va presentata la 

relativa certificazione entro le ore 20,00 del 28 gennaio 2022 

su pree020007@istruzione.it. 

 

Le domande di iscrizione che arriveranno per smistamento da altre 

scuole (seconda scelta, terza scelta, nessuna opzione) saranno 

oggetto di specifiche graduatorie in coda alla prima, secondo gli 

stessi criteri. 

 

E’ FACOLTA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RICHIEDERE 

UN COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA E/O EFFETTUARE 

ACCERTAMENTI PER CHIARIRE SITUAZIONI DUBBIOSE. IL 

SOTTRARSI A TALE COLLOQUIO PREGIUDICA 

INSINDACABILMENTE LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE IN 

GRADUATORIA. 
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Direzione Didattica di via f.lli bandiera 
SCUOLA PRIMARIA “Padre Lino Maupas” 

 

Iscrizioni classi prime 

a.s. 2022-2023 
 
 

Devono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i/le 

bambini/e che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 e 

possono iscriversi i/le bambini/e “anticipatari/e” che 

compiono 6 anni entro il 30 aprile 2023. 
 

 

MODELLO ORARIO 

mailto:pree020007@istruzione.it
http://www.ddbandiera.edu.it/


Quadro orario comparativo delle discipline: 

Scadenze per le famiglie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ed. Civica è trasversale 
 

Note organizzative: 

Il modello orario è previsto su 5 giorni 

settimanali, da lunedì a venerdì. Al quadro 
orario vanno aggiunte 10 ore di mensa e, 

dopo-mensa per un totale di 40 ore. 
 

Servizi a domanda (a pagamento): 
 pre-post scuola 

 corsi sportivi, espressivi e musicali 

   

  
 

Equipe docenti: 2 docenti + eventuali docenti 
specialisti di Religione e Inglese. 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2022: presenta- 

zione delle domande di iscrizione attraverso il 
sito www.iscrizioni.istruzione.it o, in caso di 
difficoltà, con il supporto della segreteria 
scolastica. (i genitori di alunni con disabilità 

presenteranno in segreteria la certificazione 
rilasciata dall’ AUSL). 

fine febbraio 2022: conferma da parte della 

scuola dell'iscrizione e/o reindirizzamenti 
alle II/III scelte 

maggio 2022: Consegna della modulistica e 
versamento del contributo volontario 

 

Settembre 2022: abbinamento tra gruppi-

classe ed equipe docenti 

Area Disciplinare 
30
H 

1° 2° 3° 4° 5° 
Rel. Cattolica o A.I.A 2 2 2 2 2 

Italiano 9 8 8 8 8 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Ed. musicale 1 1 1 1 1 

Ed. immagine-esp ress iva 2 2 1 1 1 
Ed. motoria 2 2 2 2 2 

  5 giorni 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

