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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2019-2020

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 29/05/2018)
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI
•
•
•
•
•

I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
delle domande.
All’interno di una stessa fascia, in caso di parità di punteggio precede nell’ordine l’alunno di età maggiore.
Nelle graduatorie vengono inserite anche le domande pervenute fuori termine per giustificato motivo.
Le domande pervenute fuori termine senza giustificato motivo sono esaminate dopo quelle presentate entro
i termini (utilizzando gli stessi criteri e punteggi) solo se esistono ulteriori disponibilità di posti.
Per residenza si intende quella anagrafica (quindi non il domicilio) come risulta dai registri comunali.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
Al fine della individuazione degli alunni da inserire nelle classi dell’Istituto l’ordine delle operazioni da effettuare è
il seguente:
1. Individuazione degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione alla scuola, indipendentemente dalla
scelta effettuata circa la seconda lingua comunitaria;
2. Riguardo alla scelta della seconda lingua comunitaria (Francese o Spagnolo), nel caso in cui le richieste
fossero superiori alle disponibilità, si procederà, tramite sorteggio pubblico in data da stabilire, alla
formulazione dell'elenco prioritario di assegnazione della seconda lingua comunitaria.
Viene formulata una graduatoria in base alle fasce di precedenza di seguito specificate. All’interno di ciascuna
fascia è attribuito ad ogni alunno un punteggio, secondo quanto riportato nella Tabella A.
TABELLA A – PUNTEGGI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Alunni con disabilità (L. 104/92, a condizione che quelli bisognosi di eventuale
A1
assistenza siano garantiti dal Comune di provenienza)
Alunni orfani o riconosciuti da un solo genitore
A2
Per ogni fratello frequentante lo stesso Istituto Comprensivo, nell’anno scolastico
A3
precedente a quello di riferimento (escluse le classi III di scuola secondaria)

Punti
15
15
3

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA
GLI ALUNNI SONO SUDDIVISI IN SEI FASCE DI PRECEDENZA:
Alunni già frequentanti l’Istituto (nota MIUR prot. n. 189029 del 07.11.2018)
1. Alunni frequentanti la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (i diversamente abili non residenti
bisognosi di eventuale assistenza dovranno continuare ad essere garantiti dal Comune di residenza).

Residenti
2. Alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria di altri Istituti.
Non residenti
3. Alunni non residenti, con fratelli frequentanti questo Istituto Comprensivo nell’anno scolastico precedente
a quello di riferimento (escluse le classi III della scuola secondaria)
4. Alunni non residenti con un genitore che lavora nel Comune di Grottaferrata.
5. Alunni non residenti, ma frequentanti altre Scuole del Comune.
6. Alunni non residenti non rientranti nelle fasce precedenti.
Come chiarito nella nota MIUR prot. n. 18902 del 07.11.2018 la domanda di iscrizione rientra nella
responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter e 337 quater2 del Codice Civile e ss.mm.ii.), pertanto “ deve essere
sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante ″Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa″. Pertanto, i dati riportati
nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo
46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che,
oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”.

