
IC “VIA T. MOMMSEN, 20” 

ALUNNO: NOME………………………………………………….COGNOME………………………………………………….. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PRESCELTA 

IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE/RICHIESTE 

DI UNA SEDE DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Tabella D: Criteri assegnazione sede Scuola Secondaria di I grado 

Le domande d’iscrizione alla sede saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

sede. 

Nel caso di esubero delle domande di iscrizione alla sede, rispetto alla possibilità di accoglierle, sarà elaborata una 

graduatoria degli alunni iscritti, sulla base dei seguenti criteri, individuati dal Consiglio d’Istituto, ad ognuno dei quali è 

assegnato lo specifico punteggio riportato nel seguente prospetto:  

INDICATORI 

(barrare 

le voci di 

interesse) 

PUNTI 

 

Annotazioni 

commissione 

di 

valutazione 

1. Alunno con fratelli frequentanti nell’a.s. 2020/21 la stessa sede 

(indicare ordine, classe, sezione) 
 

Precedenza 

assoluta 
 

2. Alunno residente nel territorio di competenza della sede (vedi 

bacino di utenza sede scelta) 
 100  

3. Alunno residente nel territorio di competenza dell’Istituto (vedi 

bacino di utenza), ma non nel territorio della sede scelta 
 50  

4. Alunno residente nel VII Municipio, ma al di fuori del territorio di 

competenza dell’Istituto 
 30  

5. Alunni con nonni o zii di I° grado domiciliati nel territorio di 

competenza della sede (vedi bacino di utenza sede scelta) (da 

attestare con idonea documentazione o autocertificazione) 

 30  

PUNTEGGIO  TOTALE   

NB: i punteggi di cui ai punti 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro  

Inoltre 

In caso di esubero di richieste di iscrizione a questa Scuola Sec. di I grado rispetto all’organico assegnato si procederà 

all’elaborazione di una GRADUATORIA  DEGLI  ALUNNI  ISCRITTI a questa SCUOLA SECONDARIA di I 

GRADO, sulla base dei criteri riportati nella Tabella C. 

In caso di esubero di richieste di iscrizione ad una sede si procederà all’elaborazione di una GRADUATORIA  

DEGLI  ALUNNI  ISCRITTI  per SEDE, sulla base dei criteri riportati nella Tabella D. 

 

A. Gli alunni che, previa valutazione attitudinale, risulteranno in posizione utile nella GRADUATORIA  DEGLI 

ALUNNI  IDONEI  alla frequenza dei CORSI DI STRUMENTO MUSICALE  saranno ammessi ai corsi medesimi 

e automaticamente assegnati (insieme ai primi 8 degli idonei non ammessi) alla sede Carroll. 

B. Gli alunni che, pur idonei, non risulteranno in posizione utile in graduatoria per l’ammissione ai corsi di strumento 

musicale e gli alunni, per i quali non sia stata indicata l’opzione per lo strumento musicale, saranno assegnati alle 

sedi richieste.  

C. Nel caso, successivamente all’assegnazione della sede, si verificasse un esubero nella scelta della seconda   lingua 

comunitaria, saranno accolte le richieste nei casi di: 

- Alunni con almeno un genitore madrelingua (della lingua scelta); 

Tra tutti gli altri alunni si procederà al sorteggio, alla presenza dei genitori interessati. 

D. Gli alunni, per i quali non sia stata espressa alcuna preferenza di sede nella domanda di iscrizione, saranno 

assegnati d’ufficio.  

Si allegano le seguenti documentazioni:……………………………………………………………………………………………….  

Dichiaro di aver compilato il modulo nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. 

Roma, …………………….. Firma del genitore o chi ne fa le veci 

 ………………………………………… 


