MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “San Cesareo”
Viale dei Cedri113 00030 San Cesareo - Roma
Telefax. 069587005/069587025 - Distretto 36°
 rmic8ae00n@istruzione.it sito www.ic-sancesareo.it
Cod. Mecc. RMIC8AEOON/Cod. fisc. 93008680584
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 22 NOVEMBRE 2018
Priorità assoluta alunno disabile
Residenza
Alunno non residente con genitore con lavoro nel Comune di San
Cesareo
Ragazze madri(bambini con lo stesso cognome della madre), vedovi/e
Famiglie con grave disagio certificato dai servizi sociali del Comune o
della ASL

Punti 15
Punti 12
Punti 8
Punti 8

Entrambi i genitori lavoratori o lavoratori separati

Punti 6

Genitori e/o fratello con invalidità superiore al 74%

Punti 3

Le graduatorie vengono stilate nel seguente ordine:
bambini di 5 anni;
bambini di 4 anni; (verranno automaticamente soddisfatte soltanto le richieste di tempo pieno degli
alunni non accolti lo scorso anno con entrambi i genitori lavoratori);
bambini di 3 anni per i quali sarà considerato anche il quadrimestre di nascita:
I quadrimestre di nascita

Punti 3

II quadrimestre di nascita

Punti 2

III quadrimestre di nascita

Punti 1

Le iscrizioni di bambini non residenti verranno accolte in coda alla graduatoria dei residenti; le
domande degli anticipatari verranno accolte verificata la disponibilità dei posti. Si ricorda che non
è possibile cambiare la tipologia del tempo richiesto se non per gravi e documentati motivi; tutte le
domande pervenute oltre il termine stabilito passano in coda.
L’amministrazione effettua attraverso gli strumenti di cui dispone, accertamenti tesi a verificare
l’attendibilità della documentazione o delle autocertificazioni allegate alla domanda di iscrizione,
nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti e sulla privacy
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME A TEMPO PIENO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 22 NOVEMBRE 2018

1. residenza
2. bambini diversamente abili (nel rispetto del numero previsto dalla normativa vigente)
3. bambini non residenti figli di genitori che lavorano nel comune di San Cesareo

Residenza
Alunno non residente con genitore con lavoro nel Comune di San
Cesareo
Ragazze madri(bambini con lo stesso cognome della madre), vedovi/e
Famiglie con grave disagio certificato dai servizi sociali del Comune o
della ASL
Entrambi i genitori lavoratori o lavoratori separati
Genitore con invalidità superiore al 74%

Punti 15
Punti 12
Punti 8
Punti 8
Punti 6
Punti 3

.
Le domande di iscrizione di alunni non residenti, verranno accolte solo nel caso di disponibilità di
posti.
L’amministrazione effettua attraverso gli strumenti di cui dispone, accertamenti tesi a verificare
l’attendibilità della documentazione o delle autocertificazioni allegate alla domanda di iscrizione,
nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti e sulla privacy

