
 
 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27/11/2019 

Criteri di ammissione 

Si pubblicano i criteri relativi alle iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado. 
 

Resta inteso che gli alunni provenienti dalla scuola primaria di questo Istituto Comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri Istituti. 

 
 

I criteri sottoelencati devono essere posseduti entro il termine delle iscrizione stabilito dal MIUR 
 
 

 
 

*Per i genitori occupati, si intende “entrambi” e a “tempo indeterminato” se i genitori sono due, oppure un 
genitore se la famiglia rientra nella condizione di cui al punto 4 (monoparentale). Inoltre il punteggio per 
l’occupazione lavorativa sarà assegnato solo dietro presentazione della certificazione del datore di lavoro. 

Ai fini della corretta gestione delle liste di attesa si stabiliscono le seguenti norme: 
 

 Per acquisire il diritto al calcolo dei punteggi di cui sopra è necessario che la documentazione 
attestante un particolare stato (in forma di autodichiarazione o certificazione) venga consegnata in 
segreteria entro e non oltre la data ministeriale prevista per le iscrizioni. 

 
Ai fini di una visione completa , vedasi la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27 /11 /2019 pubblicata sul 
sito Istituzionale.  

 CRITERIO PUNTI 
1. Residenza nel Comune di Mentana 50 
2. Alunni con relazione dei servizi sociali del Comune 

attestante l’effettivo possesso di servizi integrativi o 
sostitutivi del nucleo famigliare legate al minore 

 
30 

3. Genitori occupati *concertificazione del datore di lavoro 20 
4. Famiglia nelle seguenti condizioni: vedovo/a, ragazzo/a 

padre/madre, divorziati con sentenza affido unico (come 
da C.C. artt. 316-317 e successive modifiche ed 
integrazioni del D. Lgs 154/13) (consegna certificazione) 

 
30 

5. Famiglia con tre figli minori 10 
6. Fratelli frequentanti l’Istituto per l’anno in cui è 

richiesta l’iscrizione 
 

15 
7. Fratelli che chiedono contestualmente iscrizione alla 

scuola primaria dell’Istituto 
 

20 
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