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Roma, 14/12/2017 

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado 

Criteri di ammissione e per la redazione delle liste d’attesa 

 
 

  Vista la delibera n°  57 del Consiglio di Istituto del 29/11/2017;  

   ritenuto opportuno rivedere, alla luce delle più recenti disposizioni ministeriali in materia, i 

criteri già fissati per l’individuazione delle priorità nella accettazione delle iscrizioni dei 

bambini e delle bambine alla Scuola Secondaria di I grado; 

   richiamato l’art. 10 comma 4 del D.L.vo n. 297/1994 e le norme ministeriali in materia di 

iscrizioni alle scuole, 

 

si adottano i seguenti criteri di priorità per l’ammissione alla Scuola Secondaria di I grado di questo 

Istituto, nonchè per la conseguente predisposizione delle eventuali liste d’attesa: 

 

1. Bambini diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 

comma 1 oppure art. 3 comma 3 (residenti nel territorio*). 

 

2. Bambini segnalati dai servizi sociali (residenti nel territorio*). 

 

3. Bambini (residenti nel territorio*) appartenenti ad un nucleo familiare con entrambi i 

genitori in situazione di handicap grave documentato (L. 104/92 art.3 comma 3). 

 

4. Bambini provenienti dalle Sc. Primarie dell’IC San Vittorino-Corcolle.  

 

5. Bambini (residenti nel territorio*) con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino 

Corcolle. 

 

6. Bambini (non residenti nel territorio*) con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino 

Corcolle. 

 

7. Bambini residenti nel territorio*. 

 

8. Bambini residenti in via Polense fino a Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano compreso 

via Lecce dei Marsi. 

 

9. Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio*. 

 

10. Bambini residenti nel VI Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta. 
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11. Bambini non residenti nel territorio*: essi verranno ammessi in ordine di vicinanza al 

plesso richiesto (a partire dai più vicini, in base alla distanza tra la residenza e il plesso  

calcolata tramite Google Maps-percorso automobilistico-). 

 

12. Bambini iscritti fuori dai termini indicati dal MIUR per le iscrizioni on line. Essi verranno 

ammessi, in caso di disponibilità di posti, secondo l’ordine cronologico in cui è pervenuta 

la richiesta di iscrizione. In caso di richieste pervenute lo stesso giorno si darà priorità a 

chi è privo di iscrizione su tutto il territorio nazionale, in subordine a chi chiede 

trasferimento da altra scuola.  
 

 

 
 
 

* da intendere come territorio le frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 


