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Le iscrizioni deglii alunni della scuola primaria avvengono secondo tempi e
modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali.
Le domande di Iscrizione possono essere presentate dal 07/01/2019
07
al 31
/01/2019.
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente attraverso la procedura online.
Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio.
In osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle
operazioni di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle Scuole di ogni ordine e
grado C.M. MIUR n°18902
8902 del 07/11/2018 si indicano i criteri di
ammissione e formazione di eventuale graduatoria per il tempo pieno,
pieno adottati
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2018

1

SCUOLA PRIMARIA

1. Criteri di precedenza assoluta
-Alunni in situazione di Handicap (L. 104 documentato) residenti C. Marino.
-Alunni seguiti dai Servizi Sociali (documentato) residenti C. Marino documentato.
-Alunni orfani di uno o entrambi i genitori.

2. Priorità per le richieste del tempo pieno in caso di domande in
eccedenza:
- * Alunni con un solo genitore nel nucleo familiare.
- * Genitori entrambi lavoratori.
* Da documentarsi tramite apposita certificazione o autocertificazione
**In caso di eccedenza di domande in un determinato plesso, l’Istituto si riserva la possibilità
di attribuire la priorità agli alunni residenti nel bacino di utenza del plesso, con conseguente
spostamento degli alunni nel plesso con meno iscritti (in accordo famiglie).

3.Criteri che danno diritto a punteggio
Precedenza agli alunni residenti all’interno del Comune di Marino o che abbiano presentato
richiesta con almeno tre mesi di anticipo alla data del 31-01-2019 (data scadenza iscrizioni).
- Alunni con familiare nello stesso nucleo in situazione di Handicap (L. 104
documentato) residenti C. Marino.

Punti 5

-

Alunni che frequentano la scuola dell'infanzia dell’I.C.

Punti 10

-

Per ogni fratello/sorella frequentante l’I.C.

Punti 6

-

Per ogni fratello/sorella frequentante il tempo pieno

Punti 3

- Alunni non residenti che abbiano persone residenti in zona di pertinenza
del plesso richiesto ai quali sono affidati stabilmente durante la giornata
(documentato)

Punti 2

Formazione delle graduatorie:
- Le graduatorie si formano per plesso e tipologia di orario.
-Nella stesura della graduatoria si valuteranno le precedenze indicate con i relativi
punteggi, in seguito i punteggi dichiarati.
Nell’eventualità di domande in eccedenza saranno valutate le priorità indicate al punto
2.
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- nella stesura della graduatoria, in caso di eccedenza di domande e a parità di
punteggio in un determinato plesso, si terrà conto del criterio della viciniorietà
della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni
lavorativi. In caso di ulteriore eccedenza si procederà ad estrazione a sorte”.
Contributo Volontario
L’I.C. Santa Maria delle Mole, ogni anno, chiede alle famiglie un contributo volontario
da destinare all’ampliamento dell’Offerta Formativa. Il Consiglio d’Istituto, nella
seduta del 13.12.2018 ha stabilito che la quota per ogni famiglia sarà di 30 Euro,
comprensivi della somma di Euro 6.70 (obbligatoria) da destinarsi all’assicurazione
integrativa per uno studente.
L’importo dovrà essere versato sul C/C postale della scuola:
c/c n° 24821035 intestato a “I.C. S. Maria delle Mole”via G. Prati SNC 00040
S.M. delle Mole Marino
oppure sul codice IBAN IT69Z0760103200000024821035
LA COPIA DEL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN SEGRETERIA
DOPO IL PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE .
LE FAMIGLIE CON PIU’ DI UN FIGLIO NELL’ISTITUTO DOVRANNO
AGGIUNGERE AI 30 EURO LA QUOTA ASSICURATIVA DI E 6.70 PER OGNI
FIGLIO FREQUENTANTE L'ISTITUTO.
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13 Dicembre 2018

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria
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