ISTITUTO COMPRENSIVO “OLCESE”

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA
SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine indicato:
1. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO
delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei
Meli a via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), via
Prenestina (esclusa), via Candiani, via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti (esclusa),
incrocio Viale Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa) SI INTENDE RESIDENZA
DI ALMENO UN GENITORE
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2018/2019 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
Requisito dell’età:
 Priorità assoluta ai bambini di 5 anni nuovi iscritti (in caso di eccedenza si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato)
 Per i bambini di 4 e 3 anni nuovi iscritti, nell’ambito di ciascuna fascia di età, si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato. A parità di
punteggio si terrà conto della data di nascita, dando precedenza ai bambini più grandi.
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari, verrà
stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia autonomi
che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
NOTE
- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza ai bambini gemelli
- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza in base alla vicinanza al plesso
- eventuali spostamenti da un plesso all’altro di alunni già ammessi potranno essere concessi a
condizione che sussista la disponibilità di posti o che avvenga uno scambio consensuale fra i genitori
richiedenti e comunque prima dell’inizio delle lezioni
- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza
delle aule in base al D.L.vo 81/08
IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO ALLEGANDO ALLA DOMANDA IL
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CORREDATO DI:
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE PATOLOGIE O HANDICAP DEI GENITORI
ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE CHE LA STESSA È CONFORME ALL’ORIGINALE IN
PROPRIO POSSESSO
DELIBERA N.92 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 DICEMBRE 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLCESE”

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA
SCUOLA PRIMARIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine indicato:
1. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO
delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei
Meli a via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), via
Prenestina (esclusa), via Candiani, via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti (esclusa),
incrocio Viale Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa)
SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2018/2019 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari, verrà
stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia autonomi
che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
- per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
NOTE
- nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta alla
scuola secondaria di I grado
- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza ai bambini gemelli
- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza in base alla vicinanza al plesso
- eventuali spostamenti da un plesso all’altro di alunni già ammessi potranno essere concessi a
condizione che sussista la disponibilità di posti o che avvenga uno scambio consensuale fra i genitori
richiedenti e comunque prima dell’inizio delle lezioni
- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza
delle aule in base al D.L.vo 81/08
IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI SARÀ AUTOCERTIFICATO NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.
SOLAMENTE PER LA PATOLOGIA E/O L’HANDICAP DEL GENITORE SARÀ NECESSARIO
CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 28 FEBBRAIO:
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE PATOLOGIE O HANDICAP DEI
GENITORI ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE CHE LA STESSA È CONFORME
ALL’ORIGINALE IN PROPRIO POSSESSO
DELIBERA N.92 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 DICEMBRE 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLCESE”

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verrà attribuita una precedenza in base ai seguenti criteri e
secondo l’ordine indicato.
1. ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC OLCESE, COSÌ COME
PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE ISCRIZIONI
2. RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO
delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei Meli a
via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), incrocio Viale
Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa), Viale Morandi/Viale G. De Chirico, via Candiani,
via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti (esclusa)
SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE
3. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2018/2019 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO

NOTE
- nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta alla
scuola primaria
- nel modulo di iscrizione il genitore potrà indicare le preferenze per il plesso e per l'inserimento nella
medesima classe con uno/due compagni; le preferenze non sono comunque vincolanti per la scuola
- la scelta della sede verrà garantita in base alla vicinanza a piedi del domicilio dell’alunno e alla
presenza di posti
- LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE agli alunni
che hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’istituto e/o ad alunni figli di genitori madrelingua
- gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Via del Pergolato hanno la precedenza
assoluta se iscritti alla classe prima del medesimo plesso
- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza ai gemelli
- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza
delle aule in base al D.L.vo 81/08
IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI SARÀ AUTOCERTIFICATO NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.

DELIBERA N.92 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 DICEMBRE 2017

