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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  

GRADO 

anno scolastico 2017-18 

 

 

Approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 407 in data 13.01.2017 

 

Premesso che: 
 

 saranno prese in considerazione le domande di iscrizione on line presentate entro il  termine 

stabilito dalla C.M. annuale delle iscrizioni (C.M. n. 10 del 15.11.2016); 

 

 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; 

 

 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; 

 

 è fatta salva la possibilità di ottenere dall’U.S.R. classi a tempo prolungato (36 ore settimanali) 

soltanto nel Plesso di Focene su richiesta delle famiglie per un numero di iscrizioni che permetta 

la formazione di una classe  (almeno n. 18 iscrizioni); 

 

 saranno in vigore i seguenti orari di lezione:  

- per le classi a tempo ordinario (30 ore di lezione settimanali) : dalle ore 8.10 alle ore 14.10 per 5 

gg. 

- per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali): dalle ore 8.10 alle ore 14.10 per 2 gg. e dalle 

ore 8.10 alle ore 16.10 per 3 gg. (lunedì- mercoledì- venerdì) qualora fosse autorizzato il suddetto 

tempo scuola dal MIUR 

 

 Verranno acquisite le domande di iscrizione per la formazione di due graduatorie distinte relative 

alle seguenti richieste: 

 scuola Secondaria di I grado di via dell’Ippocampo 41 (Fiumicino) 

 scuola Secondaria di I grado di Focene 

 

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

 



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 CON PRIORITA’ IN ORDINE SEQUENZIALE 

COME DI SEGUITO ESPOSTO: 

 

a. Ragazzi provenienti dai plessi della Scuola Primaria del ns. I.C.; 

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

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

base a quanto previsto da normativa); 

c. ragazzi segnalati dai servizi sociali; 

d. ragazzi con fratelli e/o sorelle già frequentanti lo stesso Istituto; 

e. ragazzi residenti nella zona viciniore alla scuola stessa; 

     

Nel caso in cui le domande sul tempo prolungato (36 ore) eccedessero i posti disponibili e vi 

fosse ancora ulteriore capienza nei posti a tempo ordinario, sarà richiesta 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 prolungato, secondo i seguenti criteri: 

 

a. Ragazzi provenienti dai plessi della Scuola Primaria del ns. I.C. 

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

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

base a quanto previsto da normativa); 

c. ragazzi segnalati dai servizi sociali; 

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

tempo - scuola; 

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

minore età); 

f. ragazzi con genitori entrambi lavoratori (dichiarazione che dovrà essere resa nota su 

apposito modulo fornito dalla scuola con specifica di orario e luogo di lavoro e attraverso 

certificazione rilasciata dal datore di lavoro) 

 

 

 

 

 

 

Fiumicino,  13.01.2017 

 

         

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Pia Sorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


