Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto

del 13.12.2018

ISCRIZIONI A.S. 2019/20
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 12.12.2018)

SCUOLA PRIMARIA
1. Priorità assoluta a bambini con fratelli /sorelle ancora frequentanti lo stesso plesso
dell’istituto nell’a.s per il quale si chiede l’iscrizione, purché non anticipatari.
2. Precedenza a bambini secondo il criterio di
viciniorità della residenza il linea d’aria alla
sede della scuola prescelta.

Punti 7

3. Se residenti nei rioni: Testaccio, S. Saba,
Celio, Miani (soltanto a chi richiede il plesso
ubicato nel rione di residenza).

Ulteriori Punti 18

4. Precedenza a bambini che hanno
frequentato la scuola dell’infanzia nel plesso
corrispondente al plesso della primaria per cui
si chiede l’iscrizione.

Punti 6

5. Precedenza agli alunni i cui genitori
lavorano entrambi o, se il nucleo familiare è
composto da un solo genitore, se lo stesso
lavora.

Punti 3

6. Vicinanza alla scuola richiesta del posto di
lavoro di uno dei due genitori, previa
dichiarazione del datore di lavoro.

Punti 2

7. All’interno di ognuno dei punti predetti si
apriranno criteri aggiuntivi di acquisizione:
Alunni diversamente abili ai sensi della legge
104/92
( Per i bambini diversamente abili dovrà
essere presentata la certificazione della Legge
104/92)

Punti 2

8. * A prescindere dal punteggio precedono i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre
rispetto ai bambini che li compiranno tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento DPR n. 89 /2009.

9. A parità di punteggio la precedenza sarà data alla maggiore età
10. Detti criteri varranno anche nell’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi a
tempo pieno in esubero rispetto ai posti disponibili

11. Discrezionalità del Dirigente Scolastico per situazioni eccezionali legate alla privacy.
DPR n 89/2009: anticipi di ammissione alla scuola primaria .
L’anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono i 6 anni di età entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento .
L’ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al momento delle iscrizioni e deve essere
accolta dalla scuola , subordinatamente alla disponibilità dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto .
L’annuale circolare sulle iscrizioni raccomanda alle famiglie di consultare i docenti della scuola
dell’infanzia frequentata dal proprio figlio prima di procedere alla iscrizione anticipata alla scuola
primaria.

Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 13.12.2018
ISCRIZIONI A.S. 2019/20
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1.
2.

Priorità ad alunni provenienti dalla scuola primaria dell’I.C. Elsa Morante.
Priorità ad alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria dell’I.C. Elsa Morante
nell’a.s. 2019/20

