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TORRIMPIETRA, 21-12-2018

  
FAMIGLIE

CIRCOLARE  N. 118

OGGETTO:  Criteri  per  la  formazione  delle  eventuali  graduatorie  scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

 Si  comunicano  i  criteri  deliberati  dal  Consiglio  d'Istituto  per  la  formazione  di
eventuali  graduatorie  per  l'inserimento  nella  scuola  dell'infanzia,  primaria  e
secondaria di I grado del nostro Istituto sui posti disponibili, delibera n. 5 del 20-12-
2018.

  
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                  Prof. Antonio Palcich
                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)

                                  



CRITERI SCUOLA DELL'INFANZIA

Costituiscono criteri prioritari - approvati dal Consiglio d'Istituto - per l'anno scolastico 2019- 2020, per 
l'inclusione in graduatoria della Scuola dell'infanzia i seguenti parametri:

a. alunni diversamente abili (L. 104 / 92)

b. alunni segnalati con opportuna documentazione dalle Istituzioni Territoriali, adottati o affidati

c. trasferimenti tra sezioni / plessi con modelli orari diversi se giustificati da valida motivazione. Tale 
richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.01.2019;

Esauriti i casi precedenti, la graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Territorialità (1)

A) Appartenenza alla località del plesso di riferimento punti 100 
(a prescindere dal Comune in cui ricade)

per i soli residenti nella località di Torrimpietra
che presentano  domanda a Palidoro o Aranova punti  75 

B) Appartenenza al Comune di Fiumicino punti  40 
C) Appartenenza a  Comuni viciniori punti    5 

2. Età Anagrafica
5 anni punti  50 
4 anni punti  25 
3 anni punti  10 

3. Alunni appartenenti a famiglie monoparentali con affido esclusivo (2) punti   5 
4. Famiglie numerose (più di 1 figlio in età dell'obbligo scolastico) punti   3 
5. Famiglie i cui genitori sono entrambi lavoratori (3) punti   3 
6. Alunni che hanno fratelli già iscritti e frequentanti l'I.C. punti   1 
7. Alunni figli del personale scolastico che opera all'interno dell'Istituto punti   1 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari che compiono 3 anni dal 01.01.2020 al 30.04.2020, sarà stilata una
graduatoria a parte.
Qualora dovesse pervenire un'iscrizione fuori termine di un bambino che compia tre anni entro il 31.12.2019,
lo stesso sarà inserito in graduatoria prima dei bambini anticipatari. 

N.B. 
 La richiesta di trasferimento tra plessi per ricongiungimento con fratello / sorella all'interno dell'I.C. dovrà 

essere presentata entro e non oltre il 31.01.2019;
 I punteggi di cui alle voci 3 e 4 non sono cumulabili;
 Il servizio mensa è gestito dal Comune di Fiumicino che ne fissa tariffe e condizioni;
 Il servizio di scuolabus è gestito dal Comune di Fiumicino;
 verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte
 I bambini che permarranno nella lista d'attesa NON avranno la precedenza per il prossimo a.s. 2020/21
 Sono riservati n. 3 posti per i casi ai punti a,b e c che si presentino in corso d'anno

Nota 1- I punteggi sono cumulabili soltanto a+b o tra a+c;
Nota 2- Opportunamente documentato con certificato di famiglia o con autocertificazione ai sensi delle Leggi 15/68, 127/97, 131/98; DPR 445/2000; 
Nota 3 - E' necessaria la documentazione di lavoro con copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro per lavoratore dipendente; in 
caso di lavoratore autonomo iscrizione alla camera del commercio, partita IVA o dichiarazione di versamento contributi previdenziali aggiornata. 
La documentazione deve essere prodotta  entro il termine delle iscrizioni,  in caso contrario il punteggio non sarà assegnato



CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Costituiscono criteri prioritari per l'elaborazione di un'eventuale graduatoria:

1. alunni già frequentanti altro grado scolastico del nostro Istituto
2. residenza + domicilio di appartenenza al plesso di riferimento
3. fratelli /sorelle di alunni già iscritti nel nostro Istituto
4. famiglie monoparentali con affido esclusivo
5. entrambi i genitori lavoratori
6. residenza in comuni viciniori


