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CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 

 SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Punteggio ai fini della compilazione della graduatoria 

 
Per l’accettazione delle iscrizioni alle classi prime verranno adottati i seguenti criteri: 
(selezionare le voci di interesse) 
 

A) PRIORITA’ AI FINI DELL’ISCRIZIONE: 
 

[ ] alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica o invalidi civili (*); 
[ ] alunni con fratelli/sorelle che già frequentino l’Istituto nell’a.s. 2018-2019 e inoltre 
confermino l’iscrizione per il 2019-2020: 
cognome e nome     …….…………………………………………..  
plesso ……………………………  classe ………..….  sezione …………… 
[ ] alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto comprensivo; 

 

B) PUNTEGGIO PER LA SCELTA DEL PLESSO (**): PUNTI  

Alunni residenti nell’area di competenza del plesso richiesto (***) 10  

Alunni con fratelli/sorelle frequentanti nell’a.s. 2019/2020 lo stesso plesso  
cognome e nome     …….…………………………………………..  
plesso ……………………………  classe ………..….  sezione …………… 

8  

Alunni orfani (*) 5  

Alunni con famiglia numerosa (per ciascun figlio oltre il secondo) 1  

 
N.B. qui di seguito, si selezioni la preferenza a cui vuole dare la priorità: 

 
[  ] plesso dichiarato   [  ] seconda lingua comunitaria 

 
(*) Le relative certificazioni/attestazioni dovranno essere prodotte entro il 20 Febbraio 2019. 
(**) Il plesso di Via Carotenuto accoglierà iscrizioni fino a tre classi prime. 
(***) Come da piantina delle aree di competenza pubblicata sul sito dell’Istituto. 
 
Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice 

Civile sulla responsabilità genitoriale. 

 
Roma ___________________                 Firma del dichiarante ________________________ 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 

 

Qualora si dovesse verificare un esubero nel numero di iscrizioni per i singoli plessi, gli elenchi 

provvisori con i nominativi degli alunni ammessi alla frequenza saranno affissi all’Albo della 

scuola entro il 9 marzo 2019. Qualora la famiglia riscontrasse errori nell’attribuzione dei punteggi, 

potrà inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 19 marzo 2019. Gli elenchi definitivi 

saranno affissi, dopo l’esame degli eventuali reclami, entro il 20 aprile 2019. 

 


