
GRADUATORIE PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA  

STATALE 

INDICATORI E PUNTEGGI 
(Delibera n. 24 C.I. del 18/12/2019) 

 

Priorità per gli alunni con disabilità certificata L. 104/92*(1) 

 

1 Territorialità: criteri di viciniorietà dei plessi (XV Municipio )     
 

 100 

 

 

2 Bambini che compiono 5 anni entro dicembre 2020  100  

 

 3 

 

                   

Bambini orfani di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 

 

  90 

 

4 Bambini con fratelli che frequentano la stessa scuola dell’infanzia o plesso 

limitrofo dello stesso Istituto 

  90  

5 Bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori 80  

6 Bambini con situazione sociale e/o economica particolarmente gravosa, 

documentata e comprovata da una relazione del servizio sociale 

“Municipale”, dalla competente struttura sociosanitaria della A.S.L. 

territoriale o da altra struttura (specificare quale) 

  60  

7 Bambini provenienti da famiglia monoparentale   50  

8 Bambini adottati o in affidamento entro il biennio antecedente l’inserimento 

scolastico 

  40  

9 Bambini nel cui nucleo familiare è presente una persona diversamente abile 

secondo la legge 104/92  

  40  

10 Bambini che compiono 4 anni durante l’anno in cui è stata effettuata 

l’iscrizione 

  30  

11 Bambini con fratelli frequentanti lo stesso Istituto ma in un plesso non 

limitrofo (I.C. Enzo Biagi) indicare  ordine /grado/classe/sezione 

  20  

 

*(1) Specificare quale e allegare documentazione 

 

N.B.  A parità di punteggio saranno privilegiati i bambini di età maggiore. 

 

 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione saranno effettuati dei controlli per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADUATORIE PER LA FORMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

INDICATORI E PUNTEGGI 
 (Delibera n. 24 C.I. del 18/12/2019) 

 

Priorità per gli alunni con disabilità certificata L. 104/92*(1) 
 

 

*(1) Specificare quale e allegare documentazione 

 

 

 
Le dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione saranno effettuati dei controlli per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni 

 

N°                                                DESCRIZIONE PU

NTI 

 

1 CONTINUITA’: Bambini che provengono dalla scuola dell’infanzia statale del 

plesso Angelini 

100  

2 TERRITORIALITA’: Criteri di viciniorietà dei plessi : Municipio XIV-XV  

(Roma ) o Comune (Fiumicino)         

100  

3 Bambini  orfani di entrambi i genitori  o in affido ai servizi sociali   90  

4 Bambini con fratelli che frequentano lo stesso plesso di scuola primaria o 

plesso limitrofo dello stesso istituto. 

  90  

5 Bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori  80  

6 Bambini che provengono dalla scuola dell’infanzia comunale del plesso 

Angelini, Cornazzano (Isola Felice) e S. Isidoro 

70  

7 Bambini con situazione sociale e / economica particolarmente gravosa, 

documentata e comprovata da una relazione del servizio sociale “Municipale”, 

dalla competente struttura sociosanitaria della A.S.L. territoriale o da altra 

struttura (specificare quale) 

  60  

8 Bambini provenienti da famiglia monoparentale   50  

9 Bambini adottati o in affidamento entro il biennio antecedente l’inserimento 

scolastico 

  40  

10 Bambini nel cui nucleo familiare è presente una persona diversamente abile 

secondo la legge 104/92  

  40  

11 

 
Bambini con fratelli frequentanti lo stesso Istituto in plesso distaccato (I.C. 

Enzo Biagi ) indicare  ordine /grado/classe/sezione 

  20 

 

 



GRADUATORIE PER LA FORMAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

INDICATORI E PUNTEGGI 
(Delibera n. 24 C.I. del 18/12/2019) 

 

Priorità per gli alunni con disabilità certificata L. 104/92*(1) 

 

*(1) Specificare quale e allegare documentazione 

 
 
Le dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione saranno effettuati dei controlli per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni 

 

N°                                                DESCRIZIONE PU

NTI 

 

1 CONTINUITA’: Bambini che provengono dalla scuola primaria dell’Istituto 100  

2 TERRITORIALITA’: Criteri di viciniorietà dei plessi: Municipio XIV-XV  

(Roma) o Comune (Fiumicino)               

100  

3 Bambini  orfani di entrambi i genitori  o in affido ai servizi sociali   90  

4 Bambini con fratelli che frequentano lo stesso plesso di scuola secondaria o 

plesso limitrofo dello stesso istituto. 

  90  

5 Bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori  80  

6 Bambini con situazione sociale e / economica particolarmente gravosa , 

documentata e comprovata da una relazione del servizio sociale “Municipale”, 

dalla competente struttura sociosanitaria della A.S.L. territoriale o da altra 

struttura (specificare quale) 

  60  

7 Bambini provenienti da famiglia monoparentale   50  

8 Bambini adottati o in affidamento entro il biennio antecedente l’inserimento 

scolastico 

  40  

9 Bambini nel cui nucleo familiare è presente una persona diversamente abile 

secondo la legge 104/92  

  40  

10 Bambini con fratelli frequentanti lo stesso Istituto in plesso non limitrofo (I.C. 

Enzo Biagi ) indicare  ordine /grado/classe/sezione 

  20 

 

 


