
           
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Il Consiglio d’Istituto con delibera n.35  del 25/11/2022  ha fissato i criteri di priorità (ai fini del diritto di precedenza in caso di necessità di procedere alla formulazione 

di graduatoria per l’a.s. 2023/2024). Barrare i criteri ai quali si ritiene che l’alunno/a appartenga. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data dell’iscrizione, 

altrimenti maturati successivamente non daranno luogo a valutazione.  

N.B. Si evidenzia che il Sistema Iscrizioni online prevede che, previa accettazione delle domande da parte della scuola sulla base esclusivamente numerica delle richieste, 

in rapporto alla capienza delle aule, le famiglie riceveranno una risposta automatica “La sua domanda è stata accettata per il tempo Pienoo (fino a 40 ore settimanali)” 

oppure “La sua domanda è stata accettata per il tempo Ordinario (27 ore settimanali)” prima della definizione degli Organici. Tale risposta automatica indica solamente 

che l’alunno/a sarà iscritto nella scuola scelta, ma non garantisce la disponibilità del tempo scuola scelto. Solo successivamente (non prima del successivo mese di Aprile 

e comunque non prima della definizione degli Organico) la scuola sarà in grado di definire il tempo scuola accordato. In caso di esubero di richieste per un determinato 

tempo scuola, gli alunni iscritti saranno graduati, sulla base dei requisiti posseduti, secondo i Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 Per ulteriori dettagli si rimanda al documento integrale approvato dal Consiglio d’Istituto e pubblicato all’albo online della scuola all’indirizzo www.icmlking.edu.it 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI PRECEDENZE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME PRIMARIA A.S. 2023/2024 

(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

_I_SOTTOSCRITT___________________________________________________________________________________ 
(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 2/12/2000  e ai sensi delle Leggi 15/68-127/97-131/98) 

PADRE/MADRE/TUTORE DI ______________________________________________TEL._______________________ 

DICHIARA 

CHE _L_SUDDETT_BAMBIN_SI TROVA IN UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

Progr. Situazione 

Barrare   le  

situazioni 

alle  quali 

l’alunno/a 

appartiene 

Criterio 

A. Alunni diversamente abili C.I.S. (certificazione ASL) e riconoscimento 

L.104/92 , (esclusi DSA)  Precedenza assoluta 

B. Alunni orfani di entrambi i genitori (con documentazione specifica)  Precedenza assoluta 

C. Alunni in situazione  di invalidità personali (minimo 74% con presentazione 

di documentazione specifica da allegare alla domanda)  Punti 10 

D. Alunni già frequentanti la scuola statale dell’Infanzia e  Primaria   dell’I.C. 

“Martin Luther King nell’anno scolastico precedente (accertamento d’ufficio)  Punti 15 

E. Alunni già frequentanti altre scuole dell’Infanzia del quartiere nell’anno 

scolastico precedente (solo per la scuola Primaria da dichiarare con 

autocertificazione frequenza da allegare alla domanda)   
 Punti 5 

F. Alunni domiciliati nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola (V. Mappa)  Punti 10 

 

G. 

Alunni con nonni o zii di I° grado domiciliati nel quartiere o nelle vie 

limitrofe alla scuola (considerare esclusivamente  nel caso di  alunni  non 

domiciliati nel quartiere o vie limitrofe da attestare con idonea 

documentazione o autocertificazione) 

 

Punti 3  

(non cumulabili con i 10 

punti previsti alla lettera 

F) 

H. Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali del Comune 

e/o altra idonea documentazione rilasciata da terzi da allegare alla domanda) 
 Punti 3 

 

 

 

I. 

Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più membri - 

effettivamente conviventi - in situazione di handicap o di invalidità (minimo 

74% con presentazione di documentazione specifica da allegare alla 

domanda) 

 

Punti 7 (per un solo 

membro nella situazione 

descritta) 

 

Punti 3 (aggiuntivi ai punti 

7 nel caso di due o più 

membri nella situazione 

descritta) 

J. Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso Ist. Compr.vo (accertamento 

d’ufficio)  Punti 6 

 

K. 

Alunni con entrambi i genitori  che lavorano o con genitore unico (solo se 

ragazza madre, ragazzo padre o vedovo/a)   

(documentazione datori di lavoro o autocertificazione contenente tutti i dati 

utili per controlli campione da allegare alla domanda) 

 Punti 10  

L. Alunni con genitori lavoratori nel quartiere o nelle vie limitrofe  alla scuola 

(da attestare con idonea documentazione o autocertificazione da allegare alla 

domanda) 
 Punti 3 

M. Alunni di famiglie numerose (per numero pari o superiore a 4 figli, compreso 

/a l'alunno /a)    Punti 2 

N. Alunni gemelli  Punti 1 

( CONTEGGIO A  CURA   DELLA SEGRETERIA) 
TOTALE PUNTI 

 

 

 

  

                                                                                              Firma 

Data___________________      __________________________________ 
                                                                                                                                        Firma di autocertificazione (L.15/68,127/97,131/98. DPR 445/2000)  

 

Qualora sia apposta la firma di un solo genitore, questa si intende apposta anche quale espressione della volontà dell’altro genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT

