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Criteri e punteggi di precedenza validi per l’ammissione degli alunni alle 
classi prime per l’a.s. 2023/24 

(come modificati nella seduta del CdI del 02.12.2022) 

Scuola secondaria di I grado 
 

1.  Provenienza dalla scuola primaria dello stesso istituto (plesso “Corrado Alvaro” di via Marvasi) 
ISCRITTO 

D’UFFICIO* 

2.  
Alunno portatore di disabilità certificata da una struttura sanitaria pubblica ai sensi della Legge 
104/92 

PRECEDENZA 
ASSOLUTA** 

3.  

Alunno orfano o in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o economica 
particolarmente gravosa (purché documentata e/o comprovata dal servizio sociale o da altre 
istituzioni) o appartenente a nuclei familiari in cui siano presenti genitori o fratelli conviventi portatori 
di disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, o con invalidità riconosciuta superiore 
al 75% 

PRECEDENZA 
ASSOLUTA 

4.  Padre/madre in servizio presso l’Istituto Comprensivo “A.Rosmini” 
PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

5.  
Fratelli/sorelle frequentanti al momento dell’iscrizione l’Istituto comprensivo “A. Rosmini”; non 
beneficerà della precedenza chi abbia fratelli frequentanti la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado 

PRECEDENZA 
ASSOLUTA 

6.  
TERRITORIALITA’ (come da stradario)  
ATTENZIONE: il requisito della residenza deve essere posseduto, tranne il caso di trasferimenti da 
fuori Comune o oltre, da almeno 180 giorni prima dell’apertura delle iscrizioni 

PRECEDENZA 
ASSOLUTA*** 

7.  Provenienza da Scuole Primarie Statali vicine all’Istituto “A. Rosmini” (come da elenco allegato) 
PRECEDENZA 

ASSOLUTA 

8.  
Municipio di residenza; nell’ordine: Municipi 13° (ex XVIII), 12° (ex XVI), 14° (ex XIX) (s’intende: 
vengono prima gli alunni residenti nel 13°, poi quelli nel 12°, infine quelli nel 14°) 
 

PUNTI 10 

9.  Genitore vedovo o unico responsabile PUNTI 7 

10.  Provenienza da Scuole Paritarie vicine all’Istituto “A. Rosmini” (come da elenco allegato) PUNTI 5 

11.  

Alunno appartenente a famiglia con entrambi i genitori lavoratori, documentabile con dichiarazione 
del datore di lavoro o copia del certificato di attribuzione di Partita IVA per i lavoratori autonomi 
(eventuali autocertificazioni, che devono contenere sede e numero telefonico del datore di lavoro 
e/o numero di partita IVA, saranno verificate) 

PUNTI 3 

12.  
Ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi i genitori nello stesso ambito territoriale definito 
al punto 6 

PUNTI 2 

13.  Alunno appartenente a famiglia numerosa: per ogni figlio dal 3° (compreso) in poi PUNTI 2 

14.  Nonni residenti nel territorio di riferimento della scuola (come da stradario) PUNTI 2 

* = tranne diversa scelta del genitore 
**= qualora venga superato il limite di 2 alunni con disabilità per classe, gli alunni con disabilità saranno graduati sulla 
base di tutti gli altri criteri e risulteranno iscritti esclusivamente gli alunni che rientreranno nel limite  
*** = in caso di capienza insufficiente, a parità di punteggio la precedenza è riconosciuta a chi risiede più vicino alla 
scuola 
A parità di punteggio la precedenza è riconosciuta all’alunno/a meno giovane. 
Eventuali casi particolari saranno esaminati dalla Presidenza e dalla Commissione Continuità 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO ROSMINI”  

STRADARIO BACINO DI UTENZA – CONTINUITA’ SCUOLE PRIMARIE 

Il bacino d’utenza del plesso, considerata la concreta possibilità d’accoglienza della scuola, è quello compreso 
all’interno del territorio delimitato dalle seguenti strade (vedi mappa): 
 

- Via di Boccea, dalla confluenza con C.ne Cornelia all’incrocio con Via di Nazareth 

- Via di Nazareth, poi Via di Acquafredda, fino all’incrocio con Via Aurelia 

- Via Aurelia, fino all’incrocio con Via Aurelia Antica 

- Via Aurelia Antica, fino all’incrocio con Via di Torre Rossa 

- C.ne Cornelia, fino all’incrocio con Via di Boccea 

Hanno la precedenza inoltre gli alunni che provengono da Scuole Primarie Statali vicine. Esse sono: 
 

 “XXI Aprile”  - Via Luca Passi 

“Papa Wojtyla”  - Via Soriso 

“Clementina Perone” - Via Cardinale Oreglia 

 

Hanno diritto al riconoscimento di punteggio gli alunni che provengono dalle seguenti Scuole Paritarie 

vicine 

“Zangara” 

“Sacro Cuore” 

“Santa Teresa” 
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