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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Definizione criteri di precedenza nell’ammissione all’accoglimento 

delle domande di     iscrizione  

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore15,00, 

presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado, di questa Istituzione 

Scolastica Statale in Frosinone si è riunito il Consiglio di Istituto in prima 

convocazione, nella quale il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 

decreta che il Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica per il triennio 

2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 è così costituito: 

Componente Docenti: De Guidi Fabrizia, Pacciani Francesca, Noviello Maria 

Loredana, Bauco Patrizia, Marini Michela, Altobelli Giuliana, Sanità Alessia, 

Grande Emanuela; 

Componente Genitori:Rinna Francesca, Dialmi Fabio, Soldati Sabrina, Bianchi 

Graziella, Zerbini Stefania, Salvati Maria Gabriella, Di Castro Alessandro, Di 

Mauro Roberta;  

Componente ATA: Persili Cipriano, Di Folco Antonella; 

risultano assenti: DSGA, Di Folco Antonella.  
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Constatato che il numero dei presenti corrisponde a quanto richiesto per la 

validità della seduta, si dichiara la stessa validamente costituita e quindi si 

passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verbalizza la 

prof. Francesca Pacciani. 

 

PUNTO 12: CRITERI PRECEDENZA ISCRIZIONI  

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
TENUTO CONTO che il numero massimo di alunni stabiliti dalla legge; 

CONSIDERATO che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il 
limite massimo dei 

posti disponibili, in base alle risorse dell’organico dell’Istituto che verrà 
assegnato dall’USR LAZIO; 

TENUTO CONTO  del numero massimo di classi attivabili  in proporzione al 

numero di locali 
effettivamente disponibili negli edifici dell’Istituto; 

VISTA la necessità di disporre di modalità agevoli e trasparenti per 
determinare le precedenze in caso di iscrizioni in esubero per i tre ordini di 

scuola; 
ESAMINATI i criteri già deliberati dal collegio dei docenti del 15 dicembre 

2015  per la formazione di liste di attesa per gli alunni di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado in esubero nel plesso o nell'istituto 

comprensivo; 
VALUTATA l’opportunità di attribuire un punteggio a ciascun requisito per la 

scuola dell’infanzia dove si presume la formazione di una lista d’attesa, e di 
mantenere il sistema delle precedenze nella scuola dell’obbligo; 

 
All’unanimità 

 

DELIBERA i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle 
domande di iscrizione,  in caso di numero di domande superiori alle classi 

autorizzate. 

  

  

Scuola secondaria  

1) studenti residenti nel Comune di Frosinone e nelle vicinanze dei 

plessi interessati  

2) studenti provenienti dallo stesso Istituto comprensivo 



3) studenti che hanno fratelli nello stesso istituto 

4) studenti con genitori che lavorano 

5)  studenti orfani di uno dei genitori 

6) studenti affidati ad un solo genitore  

7) studenti residenti nei comuni viciniori 

8) reddito familiare 

9) in caso di parità dei punti precedenti, ordine di arrivo della 
domanda 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande classi prime scuola 

primaria : 
 

Le domande verranno accolte tenendo conto della priorità dei 

sottoelencati criteri: 

1) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni 

provenienti dalle scuole dell’Infanzia dell’Istituto; 

2) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni residenti o 

domiciliati nel territorio di competenza della scuola; 

3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni aventi 

sorelle/fratelli attualmente frequentanti l’Istituto; 

4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non 

residenti o domiciliati nel territorio di competenza aventi almeno 

un genitore che lavori nel territorio di competenza; 

5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non 

residenti o domiciliati nel territorio di competenza, con presenza di 

nonni nel territorio di competenza; 

 

 

6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni 

frequentanti le scuole dell’Infanzia vicinorie al territorio di 

competenza con criterio di minore distanza dalla scuola; 

7) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni non residenti o 

domiciliati nel territorio di competenza, con fratelli/sorelle che 

hanno frequentato la scuola; 



8) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non 

residenti o domiciliati nel territorio di competenza, con criterio di 

minore distanza dalla scuola. 

 

Scuola dell'infanzia  

Precedenze assolute: 

1.     alunni già frequentanti; 

2.     precedenze di legge (L. 104/92) 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle 

seguenti voci: 

 bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune: 70 

 entrambi i genitori lavoratori, dichiarato nella domanda: 25 

 bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza 

madre – ragazzo padre – vedovo/a): 30 

 bambino di 5 anni: 30 

 presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso: 15 

 bambino di 4 anni: 10 

 richiesta uscita anticipata: -20 

 situazioni documentate dai servizi sociali: 30 

 A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età. Eventuali 

situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate 

e si  potrà assegnare un punteggio da 0 a 10. 

Successivamente al termine delle iscrizioni gli alunni verranno accolti fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo, anche in caso di 

trasferimento e/o acquisizione della residenza. 

L’Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio 

ad aprile dell’anno di riferimento) è subordinata alle seguenti condizioni 

previste dalla normativa di riferimento, in particolare in merito all’accertato 

esaurimento delle liste d’attesa e alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo 

dell’agibilità e della funzionalità. 

La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza 

è demandata all’èquipe dei docenti di riferimento con la possibilità di adottare 

una frequenza ridotta. 



Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal 

mese di Ottobre. 

A partire dalla data del 31 marzo non si effettueranno ulteriori inserimenti. 

  

 

 

 

 

 


