Regole generali per la redazione della graduatoria di accoglienza - Delibera n.195 del Consiglio
d’Istituto del 20/12/2016
Scuola d’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo
Grado
1 Iscritto proveniente dallo stesso istituto

Punti 30

2 Sorelle/fratelli iscritti e già frequentanti l’Istituto

Punti 30

3 Territorialità 1
Definita come la residenza degli alunni nel quartiere entro il perimetro
definito dalle vie di seguito indicate: Corso Sempione-NomentanaMontesacro-Gottardo-Monte Nevoso- Tomatico-Col della PorrettaLevana-Nomentana-Romagnoli-Capuana- Fucini-Gronchi-Conti-Val
Melaina-Tirreno – (si veda cartina Territorialità 1)

Punti 25

4 Territorialità 2
Definita come la residenza degli alunni nel quartiere di Cinquina, in
quanto non fornito di sufficienti servizi scolastici (si veda cartina
Territorialità 2)
5 Sede lavorativa del genitore nel territorio 1 o nel territorio 2 (sulla base di
una dichiarazione in fede resa dal datore di lavoro o di altro documento
valido attestante la sede lavorativa del genitore)

Punti 10

6 Doppia iscrizione

Punti 10

7 [Solo per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria]
Attestazione del pagamento della mensa scolastica completato per l’a.s.
2015-2016 (sia per iscritti provenienti da questa scuola che per iscritti
provenienti da altra scuola/asilo con mensa scolastica)

Punti 5

Punti 5

Gli anticipatari saranno accettati solo in caso di disponibilità numerica.
Per la scuola d’infanzia, gli alunni sono iscritti in graduatoria tenuto conto della precedenza
che per legge deve essere riservata ai bambini di età maggiore.
L’iscrizione rimane subordinata alla capienza massima delle aule e alla presenza nelle classi di
bambini diversamente abili, la cui gravità verrà valutata con particolare attenzione al fine di
garantire un’accoglienza che assolva al meglio al compito didattico educativo della scuola nel
rispetto della normativa vigente.
In caso di alunni precedentemente iscritti ad altra scuola si fa presente che la scuola non
perfezionerà l’iscrizione se non perverrà idonea documentazione dall’altra scuola.
Si ricorda che il sorteggio permane come extrema ratio, da applicare solo nel caso in cui i
criteri sopra elencati non dovessero soddisfare gli obiettivi attesi.

