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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA Sec. di I grado A.S. 2022/2023
(Delibera n. 6 del C.d.I. del 14/12/2021)

A. L.104/92
B. Bambini provenienti dalla scuola Primaria dell’Istituto;
C. Situazioni familiari particolarmente disagiate (gravi e comprovati motivi, esaminati in via
riservata dal Dirigente Scolastico);
D. Alunni con un solo genitore;
E. Alunni con genitori entrambi lavoratori: l’attività lavorativa sarà documentata dal Datore di
lavoro o, nel caso di lavoratori autonomi , da documentazione equipollente come iscrizione ad
Albo Professionale, Camera di Commercio, ecc.;
Qualora la documentazione richiesta fosse già stata presentata in segreteria e fosse ancora
valida, le famiglie dovranno comunque autocertificarlo (entro il 28/01/2022).
F. Alunni che hanno fratelli nella stessa scuola (Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado), frequentanti
nell’a.s. 2021/2022;
G. Figli di dipendenti dell’Istituto;
H. Viciniorietà del luogo di residenza degli alunni e/o del luogo di lavoro di almeno un genitore;
I. Famiglia numerosa ( almeno 3 figli oltre l’alunno) ;
 A parità di condizioni seguirà l’ordine di età e come ultima ratio l’estrazione a sorte.
 La documentazione per la graduatoria deve essere consegnata entro e non oltre il 28 gennaio
2022.
 Si rimanda comunque alla circolare del MI n. 29452 del 30/11/2021.
 Qualora arrivasse una risposta automatica del sistema, dove si dichiara che la domanda è
stata accolta, si fa presente che l’indicazione relativa al tempo scuola o alla seconda lingua
richiesti sarà comunque condizionata al numero di posti disponibili.
 Per un eventuale sovrannumero nelle classi con seconda lingua francese o spagnolo vale
l’estrazione a sorte nei limiti consentiti dall’esigenza di omogeneità delle classi (a
discrezione del Dirigente Scolastico ) .
 Le certificazioni delle disabilità vanno consegnate entro il 11/02/2022;
 Il perfezionamento della domanda (patto di corresponsabilità, autorizzazioni immagini,
contributo volontario, assicurazione e fototessera, ecc.) va effettuato entro il 25/03/2022.
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