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CRITERI  DI ACCETTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE -  SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO - 

Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nell’Istituto, in 

base al numero delle classi e all’organico assegnato all’Istituzione scolastica.   

Nel caso di esubero delle domande di iscrizione, rispetto alla possibilità di accoglierle, sarà elaborata una graduatoria 

degli alunni iscritti, sulla base dei seguenti criteri, individuati dal Consiglio d’ Istituto, ad ognuno dei quali è assegnato 

lo specifico punteggio riportato nel seguente prospetto (Tabella 1)  

Precedenza assoluta alunni con disabilità (L.104/92 art.3) 

RESIDENZA  Punti  

a) Residenti nel Comune di Albano Laziale   20 

b) Residenti fuori comune  10 

SITUAZIONE FAMILIARE   

a) Alunni frequentanti la Scuola primaria dell’IC “A. Gramsci”  20 

b) Orfano di entrambi i genitori  10 

c) Famiglia monoparentale  5 

d) Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza  5 

e) Fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Istituto  3 

f) Fratelli o sorelle con disabilità certificata secondo L.104 art.3 2 

CONDIZIONE LAVORATIVA   

a) Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia)  5 

b) Un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato ed iscritto presso la banca dati di un’agenzia 

per l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza 

obbligatoria  
2 

c) Entrambi i genitori sono disoccupati ed iscritti presso la banca dati di un’agenzia per 

l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza 

obbligatoria  
2 

Totale    

A parità di punteggio avrà precedenza l’alunno di età maggiore 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE AL   PLESSO CANCELLIERA IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE - SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

Le domande d’iscrizione al plesso saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nel plesso. 

Nel caso di esubero delle domande di iscrizione al plesso, sarà elaborata una graduatoria degli alunni iscritti, sulla base dei 

seguenti criteri, individuati dal Consiglio d’Istituto, ad ognuno dei quali è assegnato lo specifico punteggio riportato nel 

seguente prospetto (Tabella 2)   

 

Gli alunni che non hanno espresso alcuna preferenza saranno assegnati d’ufficio. 

INDICATORI  

  

PUNTI  

  

1. Alunno con disabilità certificata secondo L.104 art.3 

 

Precedenza 

assoluta  

(max 2 alunni)* 

2. Alunno frequentante la classe quinta della scuola Primaria nello stesso plesso Cancelliera 10 

3. Alunno con fratelli frequentanti lo stesso plesso  

(indicare ordine, classe, sezione)  

10 

4. Alunno frequentante la classe quinta della scuola Primaria dell’Istituto  8 

5. Alunno residente nel Comune di Albano Laziale nel territorio di appartenenza del plesso entro 

1,5 km di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps  
10 

6. Alunno residente nel Comune di Albano Laziale nel territorio di appartenenza del plesso oltre 

1,5 km di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps 
3 

7. Alunno non residente nel Comune di Albano Laziale, ma nell’ambito del territorio di 

appartenenza del plesso entro 5 Km di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da 

Google Maps 
5 

PUNTEGGIO  TOTALE    

 

*Riferimento Sentenza TAR Lazio n 926/2007 
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
    

Nel caso  si verificasse un esubero nella scelta della seconda lingua comunitaria si procederà dando precedenza  

ad alunni : 

1) Con  fratelli frequentanti che già studiano la stessa lingua; 

2) Con almeno un genitore madrelingua; 

3) In possesso di certificazione linguistica. 

In caso di ulteriore esubero si procederà al sorteggio.   

 

I criteri sono stati approvati 

dal Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2021 con delibera n° 37; 

dal Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2021 con delibera n° 9 
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