MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 8546344/86382063 – fax 06 8632978
Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218
Codice fiscale: 97714780588
E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it
Sito web: ww w. is t i t ut o v ia v o ls in i o. i t
Criteri di formazione delle classi prime di scuola primaria in caso di eccesso di iscrizioni
delibera del Consiglio di Istituto n. 352 del 14/12/2020
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Criteri
Bambini diversamente abili riconosciuti e certificati da struttura sanitaria
pubblica (max 1 per sezione) con le precedenze indicate nei punti da 3 a 13
Età obbligati (nati entro il 31 dicembre):
1. in affido temporaneo presso la famiglia residente nel II Municipio in
ordine di vicinorietà* al plesso prescelto, con richiesta del Municipio;
2. affidati ai servizi sociali o con disposizione del Tribunale dei minori
Bambini di famiglie monoparentali, cioè famiglie composte da un solo
genitore esistente come ad esempio vedovo/a e ragazze madri con figli non
riconosciuti
Età obbligati (nati entro il 31 dicembre) residenti nel II Municipio in
ordine di vicinorietà* al plesso prescelto; la residenza sarà documentata
con certificato (o dichiarazione sostitutiva)
Età obbligati residenti nel II Municipio in ordine di vicinorietà* al plesso
prescelto aventi fratelli/sorelle frequentanti la scuola del plesso richiesto
Età obbligati residenti nel II Municipio in ordine di vicinorietà* al plesso
prescelto che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia, statale o
comunale, del Plesso richiesto
Età obbligati non residenti nel II Municipio aventi fratelli/sorelle
frequentanti la scuola del plesso richiesto in ordine di vicinorietà* al
plesso prescelto
Età obbligati frequentanti la scuola dell’Infanzia del Plesso richiesto non
residenti nel II Municipio in ordine di vicinorietà* al plesso prescelto
Attività lavorativa di uno dei genitori nel II Municipio in ordine di
vicinorietà* al plesso richiesto per gli obbligati non residenti e senza i
requisiti di cui ai punti da 3 a 7
Età aventi diritto (nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile) in ordine di data di
nascita e residenti nel II Municipio in ordine di vicinorietà* al plesso
richiesto documentato come al punto 3
Età aventi diritto frequentanti da almeno 2 anni la scuola dell’infanzia del
Plesso non residenti nel II Municipio in ordine di vicinorietà*
Età aventi diritto aventi fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria del
plesso richiesto
Obbligati senza alcun requisito
Aventi diritto senza alcun requisito
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I punteggi dal 4 al 6 sono cumulabili
I punteggi dal 10 al 12 sono cumulabili
L’ordine di vicinorietà viene stabilito in cerchi concentrici sempre più ampi fino a totale capienza dei
posti complessivamente disponibili in relazione al numero delle classi autorizzate dal Ministero a partire
dalla centralità del plesso richiesto.
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Criteri di formazione delle classi prime di scuola secondaria di primo grado
in caso di eccesso di iscrizioni
delibera del Consiglio di Istituto n. 352 del 14/12/2020

1. ALUNNI CON I REQUISITI DI CUI AI PUNTI 1-2-3
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Criteri
Bambini diversamente abili riconosciuti e certificati da struttura
sanitaria pubblica (max un alunno per classe)
2 a. Bambini in affido temporaneo presso la famiglia residente nel
bacino di utenza dell’istituto, con richiesta del Municipio
2 b. Bambini affidati ai servizi sociali o con disposizione del Tribunale
dei Minori
Bambini di famiglie monoparentali, cioè famiglie composte da un solo
genitore esistente come ad esempio vedovo/a e ragazze madri con figli
non riconosciuti

Punteggio
PUNTI 120
PUNTI 120
PUNTI 120

PUNTI 120

2. ALUNNI PROVENIENTI DALL’ISTITUTO IN RELAZIONE prioritariamente ALLA SCELTA
DELLA SEDE sulla base dei punti 4-5-6-7-8
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Criteri
Bambini provenienti dalle scuole primarie G. Mazzini e S.M. Goretti
dell’IC Via Volsinio
Bambini che abbiano fratelli/sorelle frequentanti l’IC Via Volsinio
Bambini che al termine delle iscrizioni sono residenti nel II Municipio in
ordine di vicinorietà*; la residenza sarà documentata con certificato (o
dichiarazione sostitutiva)
Bambini non residenti nel II Municipio ma con uno dei genitori che vi
lavori stabilmente
Bambini non residenti nel II Municipio, ma affidati a parenti (nonni, zii,
etc.) che vi risiedono (la residenza sarà documentata con certificato o
dichiarazione sostitutiva)

I punti 4-5-6 sono cumulabili
I punti 4-5-7-8 sono cumulabili

Punteggio
PUNTI 60
PUNTI 30
PUNTI 25

PUNTI 10
PUNTI 5

3. ALUNNI PROVENIENTI da altri istituti IN RELAZIONE prioritariamente ALLA SCELTA
DELLA SEDE sulla base dei punti 9-10-11-12-13-14
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Criteri
Bambini che al termine delle iscrizioni sono residenti nel II Municipio in
ordine di vicinorietà*; la residenza sarà documentata con certificato (o
dichiarazione sostitutiva)
Bambini che abbiano fratelli/sorelle frequentanti l’IC Via Volsinio
Bambini non residenti nel II Municipio ma con uno dei genitori che vi
lavori stabilmente
Bambini non residenti nel II Municipio, ma affidati a parenti (nonni, zii,
etc.) che vi risiedono (la residenza sarà documentata con certificato o
dichiarazione sostitutiva)
Bambini non residenti ma frequentanti scuole primarie del II Municipio
Bambini senza nessun requisito

Punteggio
PUNTI 50

PUNTI 25
PUNTI 10
PUNTI 5

PUNTI 4
PUNTI 2

I punti 9-10 sono cumulabili
I punti 10-11-12-13 sono cumulabili
L’ordine di vicinorietà viene stabilito in cerchi concentrici sempre più ampi fino a totale capienza
dei posti complessivamente disponibili in relazione al numero delle classi autorizzate dal Ministero
a partire dalla centralità del plesso richiesto.
Sia per gli alunni di cui al punto 2, sia per gli alunni di cui al punto 3. la scelta della lingua sarà
soddisfatta in ordine di graduatoria

