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IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO A MANO ALLA 

PORTINERIA DELLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2020 

 
Le ammissioni alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, qualora la stessa fosse 

stata indicata come PRIMA SCELTA, saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria 

stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente, come da delibera n. 23 del Consiglio 

d’Istituto del 12/12/2018. Espletata la procedura su indicata, qualora risultassero ancora posti 

disponibili, si procederà all’applicazione della medesima tabella anche a quanti avessero indicato la 

scuola come seconda scelta. 
 

CRITERI GENERALI 
 

 Hanno la priorità gli alunni: 

-provenienti dalla Scuola primaria Lola Di Stefano  

        -che hanno fratelli/sorelle frequentanti l'I.C. Via Crivelli 
 

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE/RESPONSABILE OBBLIGO SCOLASTICO** 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

per l’iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “Arturo Toscanini” 
(D.P.R. n. 445/2000 , Legge n. 183/2011) 

DICHIARAZIONE DA RILASCIARE PER USUFRUIRE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA 

COMPILAZIONE  DELLA GRADUATORIA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

“Arturo Toscanini” 

 

Il /la sottoscritto __________________________________________________________, 

 

nato/a a  ________________________________________________________________, 

 

residente_____________________________Via________________________________, 

 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore   affidatario sul  

 

minore_________________________________ 

 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal 

codice penale, che comporta inoltre la decadenza dal  beneficio  ottenuto sulla base della 

dichiarazione non veritiera  

 

D I C H I A R A  (barrare con la X le sole caselle interessate) 

TABELLAPUNTEGGIO 

  SI NO PUNTI 
RISERVATO 

SEGRETERIA 

1 
Residenza dell’iscritto/a e di almeno un 
genitore nella zona coincidente con i CAP 
00151 – 00152 (*) 

  
20 

 

2 
Alunni diversamente abili accertati ai sensi 
della legge quadro 104/92 (*) 

  10  

3 

Alunni  con  fratelli  /   sorelle  che  
richiedono contemporaneamente l’iscrizione 
alle prime classi (1^ elementare e 1^ media) 
presso I.C. Via Crivelli 

  

5 

 



2 
 

4 

Alunni appartenenti a famiglia mono 
parentale (orfano, figlio di ragazza 
madre/ragazzo padre, di unico genitore 
vedovo/a, unico esercente la patria potestà 
parentale (*) 

  

5 

 

5 
Unico   o   entrambi   i   genitori   in   
condizioni invalidanti maggiori del 
67% riconosciuti dall’ASL (*) 

  5 (padre) 
 

5 (madre) 

 

6 
Genitore  non  residente  che  lavora  nel  
CAP 00151- 00152 (*) 

  5  

 

 

 

(*) tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da 
comprovata documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente.  
 

 A parità di punteggio si considererà la vicinanza alla scuola utilizzando Google Maps e 

calcolando il percorso in assoluto più breve dalla sede scolastica (Via Crivelli, 24) al n. 

civico della residenza dell’alunno. 

 A parità di distanza si procederà all’estrazione. 
 

Roma,  ___________                                         ____________________________ 
           Firma del Genitore**/Responsabile obbligo scolastico 

 

 

 

* *Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora il presente modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

  


