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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SEDE CENTRALE “VIA BOCCEA”
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 54 DEL 14/12/2016
CRITERI
Alunno/a in affido ai servizi sociali o in casa famiglia.
Alunno/a con situazione famigliare sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale.
Alunno/a con genitore considerato nella situazione di “genitore solo” ai sensi della circolare
INPS n.8 del 17/01/2003.

Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego.
Alunno/a con genitori lavoratori, con un orario lavorativo maggiore/uguale a 6 ore gg.
Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola (raggio 4
Km).
Alunno/a con familiari (nonni, zii) residenti nell’area vicina alla scuola (raggio 4
Km).
Alunno/a appartenente a nucleo famigliare in cui siano presenti uno o più membri
in situazione di disabilità o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica.
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre all’alunno da
iscrivere).
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto.
Alunno/a residente nel XIII e XIV municipio.
Alunno/a riconosciuto/a come diversamente abile o beneficiario di Legge 104.
Alunni provenienti dalle classi V elementari dell’Istituto.
Alunni provenienti dalle classi V elementari delle scuole del quartiere XIII e XIV
municipio.
Alunno/a figlio di dipendente dell’Istituto.
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PRIORITA’
- In ogni prima classe non possono essere inseriti più di due alunni con disabilità non
grave o uno solo con disabilità grave.

