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PREMESSA 

ai CRITERI DI ISCRIZIONE DI ISTITUTO 
 

Gentili genitori, si rende noto che il periodo utile per effettuare le iscrizioni alla scuola di ogni ordine 

e grado, per l’anno scolastico 2020/2021, va 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. La data del 31 

gennaio è una scadenza improrogabile per l’iscrizione, come precisato dalla C.M. prot. n° 22994 del 
13-11-2019. Al fine di garantire procedure trasparenti e favorire il più possibile una scelta coerente 

con gli obiettivi formativi dell’Istituto Comprensivo TIVOLI IV – V. PACIFICI, vi presentiamo un 
quadro informativo sulle modalità, le scadenze ed i criteri che verranno adottati nell’Istituto (come 

da delibera n°290 del CdI del 17.10.2019), nonché indicazioni di carattere generale sul 
funzionamento dei diversi plessi ed i riferimenti alle principali finalità ed attività contenute nel nostro 

P.T.O.F.. In caso di difficoltà sarà possibile usufruire del supporto della segreteria secondo le 
modalità che verranno comunicate attraverso avvisi affissi in ogni plesso scolastico e sul sito web 

dell’Istituto (www.tivoli4pacifici.edu.it). 
 

a. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di scuola primaria e secondaria di 

primo grado avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni e le riconferme alla scuola 
dell’infanzia che si effettueranno invece presso la segreteria della scuola.  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 27 dicembre 2019; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on-line", raggiungibile dal 
sito del MIUR o dall'indirizzo web http://www.iscrizioni.istruzione.it ; 

 il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

ATTENZIONE: Il modulo on-line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 

dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare 
agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle 

disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. In caso di genitori separati o divorziati, se 
l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata 

presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

b. CHI PUÒ ISCRIVERSI 

 Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti a 

domanda dei genitori, le bambine ed i bambini che compiano tre anni non oltre il 30 aprile 2021. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2020 tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2020, ed anche anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. A tale ultimo riguardo, per una scelta 

attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà tengano in debita considerazione le 
indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che 
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
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c. FUNZIONAMENTO DEI PLESSI DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo TIVOLI IV – V. PACIFICI si compone di 6 plessi. 

Plesso PACIFICI (Villa Adriana)- Scuola secondaria di I grado - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00 (30 ore); corsi A-B-C-D-G (2^ lingua spagnolo) corso E-F (2^ lingua tedesco) 

Plesso BRANCACCIO (San Gregorio da Sassola)- Scuola secondaria di I grado dal lunedì al venerdì 
dalle 8.15 alle 14.15 (30 ore) corso H (2^ lingua francese) e scuola primaria corso D, dal lunedì al giovedì 

dalle 8.15 alle 13.45, il venerdì dalle 8.15 alle 13.15 (27 ore); 
Plesso IQBAL MASIH (Villa Adriana)– Scuola primaria tempo scuola fino a 30 ore con due rientri 

pomeridiani (attivazione subordinata alle risorse in organico, in caso negativo verranno soppressi i 

rientri) corso A - dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 con due rientri (lunedì e giovedì) fino alle 16.00; 
Plesso TESTI (Casape)– Scuola primaria tempo scuola fino a 30h con due rientri pomeridiani 

(attivazione subordinata alle risorse in organico, in caso negativo verranno soppressi i rientri) 
corso C -lunedì, mercoledì, venerdì 8,30 - 13,30, martedì e giovedì 8,30 - 16.00; 

Plesso MONTESSORI (Villa Adriana)–  Scuola primaria corso B, dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 13.45, 
il venerdì dalle 8.15 alle 13.15 (27 ore) e dell’infanzia sez A-B, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

13,00 (tempo ridotto 25 ore); 
Plesso ADRIANELLA – Scuola dell’infanzia sez C-D dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, (tempo 

normale 40 ore) 

ATTENZIONE: Gli orari di ingresso e di uscita, nonché i relativi tempi scuola, potrebbero subire 

modifiche (da approvare con delibera del CdI) in relazione alle risorse assegnate in organico. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per il primo periodo di avvio delle lezioni, il team docenti della Scuola dell’Infanzia attiverà il 

“Progetto accoglienza”, prevedendo la presenza delle insegnanti di sezione per favorire l’inserimento o il 
riadattamento dei bambini nell’organizzazione scolastica. Verrà adottato un orario di funzionamento per 

ogni gruppo di alunni, divisi per età e differenziati in nuovi iscritti e alunni già frequentati la scuola 

dell’infanzia. Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola 
istituzione scolastica e che ogni anno i genitori degli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia 

dovranno dare la conferma di frequenza su apposito modulo. Si raccomanda la presentazione della 
domanda di riconferma, in assenza della quale, i bambini non si intendono iscritti nuovamente alla 

scuola dell’infanzia, per il prossimo anno scolastico. Si ricorda che la mancata regolarizzazione della 
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, 

secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 Al termine della presentazione delle domande verranno stilate delle graduatorie sia dei 

bambini ammessi alla frequenza sia di quelli in attesa di ammissione. Le graduatorie verranno 
formulate sulla base dei criteri deliberati dal CdI e verranno pubblicate indicando gli alunni ammessi 

alla frequenza e gli alunni inseriti nelle liste di attesa da cui si attingerà per coprire i posti resi 
vacanti per rinuncia o per decadenza. Prima della pubblicazione delle graduatorie, i genitori dei 

bambini che risultino essere in lista di attesa saranno ricontattati per scegliere sui posti 
eventualmente disponibili per diversi plessi o tempi scuola. L’attività scolastica del tempo normale 

(40 ore) della scuola dell’Infanzia comporta per gli alunni la presenza giornaliera fino alle ore 16.00 
comprensivo del tempo mensa. Pertanto gli alunni non potranno essere ritirati anticipatamente 

dall’Istituto se non per rarissimi casi eccezionali, che non sono da ravvisarsi nella necessità di 

frequentare attività di vario genere (palestra, nuoto, attività sportive, corsi esterni alla scuola ecc.). 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le domande di iscrizione dovranno avvenire on_line, ma si rende noto che la segreteria didattica resta a 

disposizioni di chiunque abbia necessità di informazioni o supporto. L’attivazione del tempo scuola 30h 
nella primaria resta subordinata alle disponibilità di organico, e comporta per gli alunni rientri pomeridiani 

fino alle ore 16,00 comprensivo del tempo mensa. Pertanto gli alunni non potranno essere ritirati 
anticipatamente dall’Istituto se non per rarissimi casi eccezionali, che non sono da ravvisarsi nella 

necessità di frequentare attività di vario genere (attività sportive in genere, o corsi esterni, ecc.).  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le domande di iscrizione dovranno avvenire on_line, ma si rende noto che la segreteria didattica 

resta a disposizioni di chiunque abbia necessità di informazioni o supporto. 
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CRITERI DI ISCRIZIONE 

 
 La procedura di iscrizione nel nostro Istituto prevede dei criteri generali validi per l’intero 
Istituto e dei criteri specifici diversi per l’iscrizione ai tre ordini di scuola che tengano in 

considerazioni particolari situazioni/esigenze degli alunni o delle loro famiglie e la continuità nello 
stesso istituto comprensivo. I criteri adottati puntano a favorire la permanenza dei bambini nei 

quartieri dove risiedono, valorizzando il legame con il territorio; a sostenere la mobilità 
gradualmente autonoma dei bambini senza l’uso delle auto; ad assicurare agli alunni con disabilità o 

con DSA, ai piccoli cittadini di nazionalità non italiana e , comunque, a tutti coloro che hanno Bisogni 

Educativi Specifici l’inclusione sociale; a garantire la formazione di classi/sezioni equilibrate dove 
permettere a tutti gli studenti di conseguire il successo formativo. Ci sembra questa la strada 

migliore per costruire una scuola con più qualità e pari possibilità per tutti i bambini.  
 

CRITERI GENERALI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA) 

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità: 
1. alunni residenti1 a Villa Adriana, San Gregorio e Casape, secondo la vicinanza della residenza 

al relativo plesso scolastico. Attenzione per Villa Adriana fa fede lo stradario (vedi allegato); 
2. alunni residenti nel Comune di Tivoli, San Gregorio e Casape relativamente a ciascun plesso 

di riferimento; 
3. alunni residenti in altro Comune. 

Gli alunni provenienti dalle scuole di questo Istituto comprensivo hanno comunque la priorità 
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 

CRITERI SPECIFICI PER I FUORI COMUNE 
I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti e qualora 

le richieste superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente,  si individuano i 
seguenti sottocriteri: 

1. ricongiungimento del nucleo familiare: alunni con fratelli già iscritti in scuole di Villa 
Adriana, San Gregorio o Casape 

2. impegni lavorativi dei genitori: alunni con genitori che lavorano nel Comune di Tivoli, San 
Gregorio o Casape. 

3. minore distanza abitativa da Villa Adriana, San Gregorio o Casape (per ogni plesso di 

riferimento). 
 

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI 
L’iscrizione ad una classe/sezione degli alunni stranieri avviene attraverso una equa ripartizione fra le 

varie classi, tenuto conto anche del numero di alunni presenti (C.M. n.2/2010). Per le iscrizione degli 
alunni stranieri ci si atterrà alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014. 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE - ALUNNI CON Bisogni Educativi Speciali 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità (DA) sia cartacee che effettuate on-line devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, della diagnosi funzionale e del verbale L.104/92. 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
Qualsiasi certificazione attestante particolari bisogni educativi (ADHD, disturbi del linguaggio, 

borderline cognitivi e altro) dovrà essere consegnata in segreteria al termine delle iscrizioni. 

 

                                                           
1 Qualora se ne avvisi la necessità l’istituzione scolastica richiederà certificati di residenza e stato di famiglia 
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CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA 
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti a 

Villa Adriana, si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità: 
1. data di nascita: hanno la precedenza assoluta di frequenza i bambini di 5 anni e poi a seguire 

quelli di 4 anni e 3 anni; 
2. bambini in difficoltà: diversamente abili certificati dalla ASL o da altra struttura 

convenzionata, istituzionalizzati, orfani, in affidamento etero-genitoriale o con disagio sociale 
documentato dai Servizi sociali; 

3. bambini con famiglia mono-parentale: ragazza madre /ragazzo padre (non conviventi); 

4. continuità con fratelli frequentanti l’istituto. 
Ci si atterrà inoltre alle seguenti indicazioni di carattere comune: 

a. I genitori degli alunni che ricadano per appartenenza, secondo la vicinanza della residenza alla 
scuola facendo fede allo stradario, nel plesso MONTESSORI (tempo ridotto 25h) e optino per il 

plesso ADRIANELLA (tempo normale 40h), o viceversa, manterranno la loro priorità rispetto agli 
altri alunni non residenti a Villa Adriana, ma l’accettazione della domanda resta subordinata alla 

disponibilità di posti.  
b. Gli alunni iscritti fuori termine o che arrivano durante l’anno per trasferimento saranno inseriti 

nella lista di attesa facendo sempre fede ai criteri generali e in ordine di età, dai più grandi ai più 

piccoli, al fine di tutelare il diritto degli alunni che dovrebbero frequentare l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia. 

c. Gli alunni che avranno effettuato continuativamente assenze non giustificate per oltre 30gg. 
(fatto salvi i casi di assenze prolungate per motivi di salute documentati), o gli alunni che dopo un 

periodo di frequenza si ritirano o rinunciano, sono depennati dall’elenco degli iscritti, e questo al 
fine di garantire la più ampia opportunità di frequenza alla scuola dell’infanzia. 

d. i bambini anticipatari (ovvero coloro che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 2020 ma 
comunque entro il 30 aprile 2021) saranno accolti secondo le norme vigenti: 

a) disponibilità dei posti ed accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell'accoglienza. 

Per i bambini anticipatari, nell’ambito delle precedenze indicate si prenderà in considerazione, 
prioritariamente, la maggiore età dell’alunno, (nel senso della maggiore vicinanza all’età di leva). 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA SCUOLA INFANZIA 
Nel caso in cui le richieste di accesso alle sezioni dell’Infanzia superino le disponibilità dei posti si 

procede alla formulazione di graduatorie articolate in base ai criteri di precedenza sopra indicati ed 

ai punteggi qui di seguito riportati: 
PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA 

CRITERI INFORMAZIONI – DOCUMENTI PUNTI 

Bacino di utenza 

Residente in Villa Adriana - Certificato di 
residenza del nucleo familiare o Richiesta di 

residenza presentata al Comune  

(fa fede la data di presentazione). 

15 

Genitori entrambi lavoratori  
(o il solo genitore presente) 

Certificato del datore di lavoro con validità 

legale o similari (Partita Iva, iscrizione 

Camera commercio, Albi professionali, etc) 

10 

Bambino/a 5 anni di età  5 

Bambino/a 4 anni di età  3 

Famiglia monoparentale che non rilevi 

nuove convivenze 
(ragazza/o madre /padre – vedova/o/ 

separato/a ma non convivente) 

Stato di famiglia - sentenza di separazione 
del tribunale 

5 

Bambino/a orfano/a Stato di famiglia 3 

Bambino/a con genitore o fratello con 
malattie invalidanti 

Certificato di invalidità al 100% 3 

Bambino/a con fratelli frequentanti 

tempo pieno nell'a.s.  di riferimento 
 3 

Bambino/a con famiglia 
numerosa (almeno tre fratelli) 

Stato di famiglia 3 

PUNTEGGIO TOTALE  50 
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Attenzione a parità di punteggio precede il più anziano (anno, mese, giorno). L’elenco di bambini 
non ammessi alla frequenza costituisce la lista d’attesa. Alla lista d’attesa si farà riferimento in 

caso di sopravvenuta disponibilità di posti nel corso dell’anno scolastico 

 

Viene riconosciuto un diritto di accesso prioritario indipendentemente DALL’ETÀ ANAGRAFICA 

(purché non anticipatario)  E DAL PUNTEGGIO ai bambini residenti nel bacino di utenza che 

rispondono ai criteri sotto elencati: 

a) bambino/a certificato/a in situazione handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 co.3; 
b) bambino/a alloggiato/a presso una casa famiglia o comunità protetta; 

c) bambino/a con disagio socio-economico documentato servizi sociali o tribunale dei minori. 
 

NB.: TERMINTE LE FASI DI ISCRIZIONE, le nuove domande pervenute verranno inserite in coda alla 

lista di attesa secondo l’ordine di età con precedenza agli alunni residenti nel bacino d’utenza. 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
Le sezioni verranno costituite in modo da garantire il più possibile: 

a. equa distribuzione degli alunni per numero, età, sesso, difficoltà riconosciute o segnalate; 
b. eterogeneità dell’età dei bambini; 

c. equa distribuzione degli alunni stranieri; 
d. assegnazione in sezioni differenti di fratelli o sorelle, fatte salve eventuali e motivate necessità 

 

 
CRITERI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti a 

Villa Adriana, San Gregorio e Casape, secondo la vicinanza della residenza al plesso scolastico 

facendo fede allo stradario, si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità: 
1. bambini in difficoltà: bambini diversamente abili  certificati dalla ASL o da altra struttura 

accreditata o bambini istituzionalizzati, orfani,  in affidamento etere-genitoriale o con disagio 
sociale documentato dai Servizi sociali; 

2. continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno; 
3. ricongiungimento del nucleo familiare: presenza di fratelli frequentanti le scuole dell' 

Istituto; 
4. età dell’obbligo:gli alunni nell’età dell’obbligo avranno la precedenza sugli anticipatari. 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA SCUOLA PRIMARIA 

Nel caso in cui le richieste di accesso alle classi di scuola primaria superino le disponibilità dei posti 
si procede alla formulazione di graduatorie articolate in base ai criteri di precedenza sopra indicati 

ed ai punteggi qui di seguito riportati: 
PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI PRIMARIA 

CRITERI INFORMAZIONI – DOCUMENTI PUNTI 

Bacino di utenza 

Residente in Villa Adriana - Certificato di 

residenza del nucleo familiare o Richiesta di 
residenza presentata al Comune  

(fa fede la data di presentazione). 

16 

Difficoltà certificate 
Bambini diversamente abili  certificati dalla 

ASL o da altra struttura accreditata o 

bambini istituzionalizzati o orfani  

12 

Disagio certificato 
Bambini in affidamento etere-genitoriale o 

con disagio sociale documentato  

dai Servizi sociali o dal tribunale dei minori 

10 

Genitori entrambi lavoratori  

(o il solo genitore presente) 

Certificato del datore di lavoro con validità 
legale o similari (Partita Iva, iscrizione 

Camera commercio, Albi professionali, etc) 

5 

Continuità riferita all'alunno 
Provenienza da scuola dell'infanzia 

appartenente all'Istituto 
4 

Ricongiungimento del nucleo familiare 
Presenza di fratelli frequentanti  

le scuole dell'Istituto 
3 

PUNTEGGIO TOTALE  50 
 

Attenzione a parità di punteggio si procederà al sorteggio quale estrema ratio. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
a. Mantenere possibilmente il limite numerico di 20/22 alunni nelle classi dove vi siano alunni con 

disabilità. 
b. Attuare attraverso il lavoro del gruppo-continuità il criterio dell’eterogeneità degli alunni interna 

alle classi e dell’omogeneità della formazione delle classi tra di esse. 
c. Equa distribuzione degli alunni per numero, età, sesso, difficoltà riconosciute o segnalate. 

d. Equa distribuzione degli alunni stranieri. 
 
 

 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai ragazzi residenti a 
Villa Adriana e nel Comune di Tivoli, a San Gregorio e Casape e nei relativi Comuni, fatta salva la 

disponibilità di posti, non vi sono limiti di ammissione. 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

a. Formare gruppi classe eterogenei nel loro interno ed omogenei tra loro senza indicare la sezione. 

b. Tramite sorteggio abbinare la sezione ad ogni gruppo classe. 
c. I ragazzi con difficoltà o con particolari problematicità saranno equamente ripartiti nelle diverse 

sezioni. 
d. Mantenere i ripetenti  nelle sezioni di appartenenza, valutando eventualmente e su segnalazione 

del CdC casi di possibile incompatibilità. 
e. I genitori possono chiedere: 

1. La 2^ lingua straniera. 
2. La possibilità che 2 alunni possano stare in classe insieme a condizione che la richiesta sia 

reciproca e che la commissione continuità lo ritenga opportuno. 

3. I genitori che hanno figli che ancora frequentano o che abbiano frequentato fino all'a.s. 
2018/19 possono scegliere in alternativa o la sezione del fratello oppure la richiesta 

reciproca con un altro iscritto (si manterranno massimo 3-4 alunni provenienti dallo stesso 
gruppo classe di origine). 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Nel caso in cui le richieste di accesso alle classi di scuola secondaria superino le disponibilità dei 

posti, si procede alla formulazione di graduatorie articolate in base ai seguenti criteri di precedenza 

1. alunni residenti nel bacino di utenza secondo la vicinanza della residenza al plesso scolastico 

(attenzione per Villa Adriana fa fede lo stradario del Piano generale della toponomastica); 

2. alunni residenti nel Comune di Tivoli e San Gregorio secondo il plesso di spettanza; 

3. alunni provenienti dalle scuole di questo Istituto comprensivo rispetto agli alunni provenienti da 

altri istituti (principio della continuità); 

4. alunni con fratelli o sorelle tuttora frequentanti o usciti dall'istituto nell'a.s. precedente a quello 

in corso  (principio del ricongiungimento del nucleo familiare). 

Per ciascun criterio soddisfatto verrà attribuito n°1 punto. 

Attenzione a parità di punteggio si procederà al sorteggio quale estrema ratio. 

 

PER IL SOLO PLESSO PACIFICI in caso di RICHIESTE IN ECCEDENZA per la frequenza alle sezioni di 

Spagnolo o di Tedesco si procede alla formulazione di graduatorie articolate in base ai seguenti criteri 

di precedenza 

1. alunni residenti nel bacino di utenza secondo la vicinanza della residenza al plesso scolastico 

(attenzione per Villa Adriana fa fede lo stradario del Piano generale della toponomastica); 

2. alunni residenti nel Comune di Tivoli; 

3. alunni provenienti dalle scuole di questo Istituto comprensivo rispetto agli alunni provenienti da 

altri istituti (principio della continuità); 

4. alunni con fratelli o sorelle tuttora frequentanti o usciti dall'istituto nell'a.s. precedente a quello 

in corso  (principio del ricongiungimento del nucleo familiare). 

5. impegni lavorativi dei genitori: alunni con genitori che lavorano nel Comune di Tivoli; 

6. minore distanza abitativa da Villa Adriana. 
 

Per ciascun criterio soddisfatto verrà attribuito n°1 punto. 
 

Attenzione a parità di punteggio si procederà al sorteggio quale estrema ratio. 


