
IC “VIA T. MOMMSEN, 20” 

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

PREMESSA: Criteri generali di analisi e valutazione delle domande 

1. I requisiti dichiarati devono essere posseduti entro il termine di scadenza per le iscrizioni. 

2. In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica. 

3. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno verranno prese in 

considerazione dopo quelle presentate entro i termini, seguendo gli stessi criteri della tabella sopra riportata. 

4. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno titolari di precedenza assoluta 

verranno inserite ai primi posti dell’eventuale lista d’attesa (Scuola dell’Infanzia), sempre che ricorrano le 

condizioni numeriche delle classi e la disponibilità di Organico specifico del Personale docente. 

5. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno e provenienti per 

trasferimento da altre Scuole Statali, dove frequentano, verranno inserite ai primi posti dell’eventuale lista d’attesa, 

subito dopo i titolari di precedenza assoluta (Scuola dell’Infanzia). 

6. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, esclusi quelli iscritti con precedenza assoluta, verranno ordinati in graduatoria 

tenendo conto dell’età: prima quelli che compiranno entro il 31/12/2023 i 5 anni, poi quelli che compiranno i 4 

anni, poi quelli che compiranno 3 anni. 

7. Gli alunni nati tra il 01/01/2021 ed il 30/04/2021 saranno collocati in una specifica graduatoria e la loro 

ammissione alla frequenza anticipata è subordinata alla disponibilità di posti, con precedenza dei nati entro il 

31/12/2020, all’idoneità delle strutture, all’autonomia personale dei bambini e all’assegnazione di adeguate risorse 

professionali. 

TABELLA A: Criteri Iscrizione Scuola dell’Infanzia a.s. 2023/24 

 

 1 

Alunno/a  con fratello e/o sorella frequentante l’I.C. 

Classe           Sez.             Plesso  Priorità 

2 Alunno/a  residente nel territorio o proveniente da Tor Fiscale  Punteggio 150 

3 
Alunno/a non residente nel territorio con almeno un genitore che 

lavora nel territorio  Punteggio 100 

4 

 Alunno/a in situazione di disabilità grave: legge 104/92 art.3 c. 3 

riconosciuto da una Struttura Sanitaria Pubblica (allegare 

certificazione) 
 Punteggio 75 

5 
Alunno/a non scolarizzato/a che compirà il 5° anno di età entro il 

31/12/2021  Punteggio 65 

6 
 Alunno/a  in affido ai servizi sociali e/o  orfano di entrambi i 

genitori  Punteggio 50 

7 
Alunno/a  con genitori in situazione sociale, economica e/o di salute 

particolarmente gravosa, purché documentata  Punteggio 40 

8 
Alunno/a  appartenente a nucleo familiare monoparentale 

documentato  Punteggio 25 

9 
Alunno/a con genitori che abbiano un orario lavorativo non 

inferiore alle 7 ore giornaliere (documentabile)  Punteggio 20 

10 
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa: minimo 3 figli 

compreso quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione  Punteggio 15 

  
Tot  

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

Roma, ……………………..  

Dichiaro di aver compilato la dichiarazione nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità 

genitoriale. 

 Firma del genitore o chi ne fa le veci 

 ………………………………………… 


