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Ai genitori degli alunni delle
classi prime a.s.2019/2020
primaria e secondaria I° grado
OGGETTO: ISCRIZIONI a.s. 2019/2020: FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA.
Si comunica ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” che nella
definizione delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di scuola primaria, qualora si
dovessero formare liste di attesa per insufficiente disponibilità ad accogliere tutte le domande di
iscrizione, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 08/01/2018 con delibera n.76 , ha deciso di
adottare i seguenti criteri per la definizione degli ammessi alle sezioni/classi richieste:
CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA. Nel caso si rendesse necessaria la costituzione di una lista di attesa per
l'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia, ci si regolerà secondo i seguenti criteri: 1.
bambini con disabilità; 2. bambini residenti nel comune di Montefiascone; 3. figli di genitori affetti
da patologie invalidanti o ricoverati in ospedale a lunga degenza; 4. figli con unico genitore
convivente; 5. figli di genitori entrambi lavoratori e che non hanno altri familiari conviventi (si fa
riferimento al certificato di stato di famiglia); 6. famiglia in condizioni socio - economiche
svantaggiate; 7. bambini di 5 anni; 8. bambini di 4 anni; 9. bambini di 3 anni; 10. bambini con
fratelli/sorelle più piccoli; 11. bambini che hanno, nel proprio nucleo familiare, una persona
invalida (L. 104/92); 12. bambini che hanno fratelli nello stesso plesso scolastico; 13. figli di
genitori che lavorano nel Comune di Montefiascone; 14. a parità di condizione si procederà al
sorteggio.
In caso di iscrizione effettuata successivamente alla data di scadenza prevista dalle relative
circolari, se le stesse sono dovute a cambi di residenza per provenienza da altri comuni, l'alunno
precede gli eventuali anticipatari già inseriti in lista di attesa. Una commissione esaminerà la
documentazione e determinerà la graduatoria. Della commissione fanno parte: • il Dirigente
Scolastico; • un insegnante di scuola primaria membro del Consiglio d'Istituto; • un insegnante della
scuola dell'infanzia membro del Consiglio d'Istituto; • il Presidente del Consiglio d'Istituto o, in sua
assenza o impedimento, il Vicepresidente, purché non interessato alle sezioni, né come genitore, né
come zona di residenza.
CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA Nel caso si rendesse necessaria la costituzione di una lista di attesa per l'ammissione
alla frequenza della scuola primaria , ci si regolerà secondo i seguenti criteri: 1. bambini con
disabilità; 2. bambini residenti nel comune di Montefiascone; 3. figli di genitori affetti da patologie
invalidanti o ricoverati in ospedale a lunga degenza; 4. figli con unico genitore convivente; 5. figli
di genitori entrambi lavoratori e che non hanno altri familiari conviventi (si fa riferimento al
certificato di stato di famiglia); 6.famiglia in condizioni socio - economiche svantaggiate; 7.
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bambini che compiono i 6 anni entro il 31/12 dell'a. s. di riferimento; 8. bambini che compiono i 6
anni entro i l 30/04 dell'a. s. di riferimento; 9. bambini con fratelli/sorelle più piccoli; 10. bambini
che hanno, nel proprio nucleo familiare, una persona invalida (L. 104/ 92); 11.bambini che hanno
fratelli nello stesso plesso scolastico; 12. figli di genitori che lavorano nel Comune di
Montefiascone; 13. a parità di condizione si procederà al sorteggio.
In caso di iscrizione effettuata successivamente alla data di scadenza prevista dalle relative
circolari, se le stesse sono dovute a cambi di residenza per provenienza da altri comuni, l'alunno
precede gli eventuali anticipatari già inseriti in lista di attesa. Una commissione esaminerà la
documentazione e determinerà la graduatoria. Della commissione fanno parte: • il Dirigente
Scolastico; • un insegnante di scuola primaria membro del Consigli o d'Istituto; • un insegnante
della scuola dell'infanzia membro del Consiglio d'Istituto; • il Presidente del Consiglio d'Istituto o,
in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, purché non interessato alle sezioni, né come
genitore, né come zona di residenza.
CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO Nel caso si rendesse necessaria la costituzione di una lista di attesa
per l'ammissione alla frequenza della scuola secondaria di I grado, ci si regolerà secondo i seguenti
criteri: 1. ragazzi con disabilità; 2. ragazzi residenti nel comune di Montefiascone; 3. figli di
genitori affetti da patologie invalidanti o ricoverati i n ospedale a lunga degenza; 4.figli con unico
genitore convivente; 5. figli di genitori entrambi lavoratori e che non hanno altri familiari
conviventi (si fa riferimento al certificato di stato di famiglia); 6.famiglia in condizioni socio economiche svantaggiate; 7. ragazzi con fratelli/sorelle più piccoli; 8.ragazzi che hanno, nel proprio
nucleo familiare, una persona invalida (L. 104/92); 9.ragazzi che hanno fratelli nella stessa scuola
secondaria; 10. figli di genitori che lavorano nel Comune di Montefiascone; 11.per l’assegnazione
alla classe di spagnolo si procederà al sorteggio. Una commissione esaminerà la documentazione e
determinerà la graduatoria. Della commissione fanno parte: • il Dirigente Scolastico; • un
insegnante di scuola primaria membro del Consiglio d'Istituto; • un insegnante della scuola
secondaria membro del Consiglio d'Istituto; • il Presidente del Consiglio d'Istituto o, i n sua assenza
o impedimento, il Vicepresidente, purché non interessato alle sezioni, né come genitore, né come
zona di residenza.
L'ammissione alla Scuola ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova
orientativo - attitudinale, volta a rilevare la predisposizione degli alunni dal punto di vista ritmico,
melodico e strumentale. Della commissione fanno parte: • il Dirigente Scolastico; • i docenti di
strumento; • un insegnante di Educazione Musicale ; • il Presidente del Consiglio d'Istituto o, in sua
assenza o impedimento, il Vicepresidente, purché non interessato alle sezioni, né come genitore, né
come zona di residenza.
Per la formazione della classe prima della scuola secondaria di I° grado con lingua comunitaria
Spagnolo i criteri, adottati nella seduta del Consiglio di Istituto del 11/06/2015 con delibera n.169,
sono i seguenti:
L’assegnazione degli alunni alla classe avverrà per sorteggio pubblico. Le famiglie interessate
verranno avvisate 10 giorni prima della data del sorteggio. In caso di cambio scelta seconda lingua,
i genitori dovranno trasmettere comunicazione di rinuncia all’ufficio di segreteria entro il 30
giugno 2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Rita SALVI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2,
del decreto legislativo n.39/1993.
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