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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.“GIOVANNI XXIII” 

Infanzia- Primaria- Scuola Secondaria di 1° Grado 
Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM)  

 

CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2020-2021 
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 27/11/2019) 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI)  E TEMPO RIDOTTO  (25 ORE SETTIMANALI) 

 

La scuola prevede l’utilizzo delle seguenti priorità per la precedenza nell’accettazione delle iscrizioni.  

A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio che scaturirà dalla somma dei seguenti fattori tenendo 

presente prima di tutto l’età anagrafica del bambino (precedono prima i 5, poi i 4, poi i 3 anni): 

 

a) Residenza nel Comune       punti 6 
b) Presenza di fratelli/sorelle già iscritti nel plesso   punti 5 
c) Viciniorietà al plesso a prescindere dal Comune di residenza 

(da 0 a 249 metri)  punti 4  
(da 250 a 499 m.)  punti 3 

     (da 500 a 749 m.)  punti 2  
     (da 750 a 1000 m.)  punti 1 
 

d) Lavoro di entrambi i genitori documentato (Certificato datore di lavoro) punti 3 
 
Note: 

Riguardo la dichiarazione di residenza, la scuola si riserva di chiedere agli uffici competenti la veridicità 
delle dichiarazioni fatte.    
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI)   

 

La scuola prevede l’utilizzo delle seguenti priorità per la precedenza nell’accettazione delle iscrizioni.  

A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio che scaturirà dalla somma dei seguenti fattori: 

 

a) Appartenenza allo stesso I.C.      punti 7 
b) Residenza nel Comune       punti 6 

c) Presenza di fratelli/sorelle già iscritti nel plesso   punti 5 
d) Provenienza scuole dell’infanzia paritarie con cui è in atto un progetto di continuità  

         punti 5 
e) Viciniorietà al plesso a prescindere dal Comune di residenza 

(da 0 a 249 metri)  punti 4  
(da 250 a 499 m.)  punti 3 

     (da 500 a 749 m.)  punti 2  

      (da 750 a 1000 m.)  punti 1 
 

f)  Lavoro di entrambi i genitori documentato (Certificato datore di lavoro) punti 3 
 
 
Note: 
Riguardo la dichiarazione di residenza, la scuola si riserva di chiedere agli uffici competenti la veridicità 

delle dichiarazioni fatte.     
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO RIDOTTO (27 ORE SETTIMANALI) 

a) Appartenenza allo stesso I.C.      punti 6 

b) Residenza nel Comune       punti 5 
c) Presenza di fratelli/sorelle già iscritti nel plesso   punti 4 
d) Provenienza scuole dell’infanzia paritarie con cui è in atto un progetto di continuità  

         punti 5 
e) Viciniorietà al plesso a prescindere dal Comune di residenza 

(da 0 a 249 metri)  punti 4  

(da 250 a 499 m.)  punti 3 

     (da 500 a 749 m.)  punti 2  
      (da 750 a 1000 m.)  punti 1 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Saranno accolte tutte le domande presentate. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Marco Lombardi 

                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                  ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 di 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 di 2 


