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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

anno scolastico 2013-14 

 

Approvati dal Consiglio d’Istituto in data 15.01.2013 

 

Premesso che: 
 

 saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate entro il 28.02.2013 e con le 

modalità previste dalla C.M. n. 96 del 17.12.2012 (iscrizioni on line); 

 

 saranno comunque prese in considerazione anche le richieste di supporto in caso di 

difficoltà/impossibilità di procedere all’iscrizione on line nel caso in cui i genitori non 

disponessero del servizio Internet; 

 

 saranno acquisite prioritariamente le domande di iscrizione per i bambini che compiono sei anni 

entro il 31/12/2013; 

 

 saranno acquisite in ultima fase le domande dei bambini “anticipatari” che compiranno 6 anni 

entro 30/04/2014, nel caso residuassero posti; 

 

 le iscrizioni dei bambini gemelli saranno entrambe prese in considerazione; 

 

 le iscrizioni saranno accettate nei limiti dei posti disponibili con riferimento al numero e alla 

tipologia di sezioni attivate dall’U.S.R. Lazio e sulla base della vigente normativa in materia; 

 

 fatta salva la possibilità di convertire ulteriori sezioni con funzionalità a  tempo pieno, in caso di 

maggiore richiesta del suddetto tipo di tempo scuola rispetto al tempo modulare, comunque previa 

autorizzazione dell’U.S.R. Lazio e fatta salva la possibilità di ottenere ulteriori classi, attualmente 

l’I.C.C.Colombo può accogliere le domande di iscrizione presso n. 2 Plessi di Scuola Primaria, 

come di seguito esposto: 

 

 presso via Rodano con n.2 classi prime di cui n. 1 a tempo modulare (orario inferiore alle 40 ore 

settimanali di lezione) e n. 1 classi a tempo pieno (40 ore settimanali di lezione); 

  presso Focene  con n. 2 Classi di cui di cui n. 1 a tempo modulare (orario inferiore alle 40 ore 

settimanali di lezione) e n. 1 classi a tempo pieno (40 ore settimanali di lezione); 

 

 verranno acquisite le domande di iscrizione per la formazione di due graduatorie distinte, anche 

per tipologia di orario, relative alle seguenti richieste: 



 scuola Primaria di via Rodano 

 scuola Primaria di Focene 

 

 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si deliberano i seguenti 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2013-14 CON PRIORITA’ IN ORDINE SEQUENZIALE COME 

DI SEGUITO ESPOSTO: 

Punto 1. 

 

a. Bambini provenienti dai plessi della Scuola dell’Infanzia del ns. I.C. 

b. bambini diversamente abili con certificazione di diagnosi funzionale all’atto dell’iscrizione 

(in rapporto al numero di sezioni attivabili e sulla base della maggiore età anagrafica); 

c. bambini segnalati dai servizi sociali; 

d. bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti la stessa scuola; 

e. bambini residenti nella zona viciniore alla scuola stessa; 

 

Per quanto non esposto ai precedenti punti a),b),c), d) o in caso di mancato soddisfacimento di 

tutte le richieste esaminate secondo i suddetti criteri, le domande saranno acquisite per il 

Plesso desiderato in base all’ordine di arrivo. Si ribadisce che, in caso di eccedenza di 

iscrizioni,  la Scuola inoltrerà richiesta per l’istituzione di nuove classi all’U.S.R.Lazio. 

 

 Punto 2. 

 

Nel caso in cui le domande sul tempo pieno eccedessero i posti disponibili e vi fosse ancora 

ulteriore capienza nei posti a tempo ridotto, sarà richiesto alle famiglie eventuale disponibilità 

di iscrizione su tale tipologia di posto, in base al posto occupato nella graduatoria. In caso di 

necessità, si produrrà ulteriore graduatoria al fine di individuare  gli aventi maggior diritto al 

tempo pieno, secondo i seguenti criteri: 

 

a. Bambini proveniente dai plessi della Scuola dell’Infanzia del ns. I.C  

b. bambini diversamente abili con certificazione di diagnosi funzionale all’atto dell’iscrizione 

(in rapporto al numero di sezioni attivabili e sulla base della maggiore età anagrafica); 

c. bambini segnalati dai servizi sociali; 

d. bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti la stessa scuola e la stessa tipologia di 

tempo - scuola; 

e. bambini appartenenti a famiglie più numerose (aventi un maggior numero di figli di 

minore età). 

 

Nel caso in cui le domande sul tempo ridotto eccedessero i posti disponibili e vi fosse ancora 

ulteriore capienza nei posti a tempo pieno, sarà richiesto alle famiglie disponibilità di 

iscrizione su tale tipologia di posto, in base al posto occupato nella graduatoria di cui al 

precedente punto 1. 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 297/94 

anno scolastico 2013-14 

 

 

Vengono approvati i seguenti criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2013-14: 

 

1. eterogeneità della classe per età anagrafica e sesso; 

2. indicazioni dei docenti della scuola dell’infanzia frequentata dall’alunno; 

3. suggerimenti dei genitori per l’abbinamento con i compagni (non in conflitto con il precedente 

punto 2). La richiesta sarà da considerarsi effettuata anche con l’abbinamento ad un solo 

compagno tra quelli eventualmente elencati dalla famiglia richiedente.        

 

Per gli alunni ripetenti, il cambio di sezione può essere accordato previa verifica delle seguenti 

condizioni: 

a. richiesta del genitore; 

b. relazione motivata del Consiglio di classe previa disponibilità del Consiglio di Classe 

accogliente. 

 

 

 

Fiumicino, 15.01.2013 

 

         

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Pia Sorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


