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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133” 

Vista la Circolare Ministeriale 30 novembre 2022 n. 33071” Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024” 

Vista la proposta del Collegio dei Docenti deliberata nella seduta del 15/12/2022 sui criteri 

di precedenza per l’iscrizione degli alunni nell’a. s. 2023/24 

Sentita l’esposizione della Dirigente Scolastica 

Considerato che detta proposta è stata inviata ai consiglieri per una lettura più 

approfondita 

APPROVA 

Per alzata di mano e all’unanimità dei presenti i criteri di precedenza per l’iscrizione all’anno 

scolastico 2023/24 

Delibera n. 51 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ART. 1 - PLESSI E TEMPO SCUOLA 

 

1. I Plessi che ospitano la Scuola dell’Infanzia sono tre: Plesso Centrale (Borgo Berardi), Plesso Vice 

Brigadiere e Plesso Passo del Cardinale 

Nel Plesso Centrale Borgo Berardi CODICE MECCANOGRAFICO (FRAA85802P): sono 

attive  

❖ 3 sezioni ad orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì con mensa 

scolastica  

Nel Plesso Vice Brigadiere CODICE MECCANOGRAFICO (FRAA85803Q): sono attive  

❖ 3 sezioni ad orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì con mensa 

scolastica  

Nel Plesso Passo del Cardinale CODICE MECCANOGRAFICO (FRAA85801N): sono attive  

❖ 4 sezioni ad orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì con mensa 

scolastica  

2. All’atto dell’iscrizione la famiglia indica il plesso prescelto e il tempo Scuola, che è fissato dall’art. 

2 co. 5 del DPR 89/2009 a 40 ore settimanali ma che, su richiesta delle famiglie, può essere 

ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario 

annuale massimo delle attività educative definito dall’art. 3, co. 1, del D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 

59. 

 

ART. 2 – ISCRIZIONI 

 

1. Ai sensi dell’art. 2 co.1 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di 

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023.  

2. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 

iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche 

in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono 

i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, co 2, del 

DPR 89/2009:  

a) alla disponibilità dei posti  

b) all’accertamento dell’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

c) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

d) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza 

3. L’accoglienza degli anticipatari è regolata da un apposito protocollo, approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 66 del 15/12/2022 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 

16/12/2022 
 

ART. 3 - ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si effettua esclusivamente con domanda 

cartacea da presentare alla Segreteria dell’IC 2 Ceccano, sita in via Gaeta, n. 123, dal 9 gennaio 
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2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione del Modulo A scaricabile dal sito 

www.ic2ceccano.edu.it/ o reperibile presso la sede centrale dell’istituto in via Gaeta, 123. 

Alla domanda va allegata tutta la documentazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, 

pena la non attribuzione dello stesso. 

2. Tutte le domande presentate fuori termine saranno poste nella quarta ed ultima graduatoria (art. 

4) secondo un numero di protocollo assegnato dalla segreteria didattica. 

3. Per le conferme degli alunni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia invece sono disponibili i 

modelli cartacei (Modulo A bis), scaricabili da parte dei genitori interessati dal sito 

www.ic2ceccano.edu.it/ o reperibili presso la sede centrale dell’istituto in via Gaeta, 123. Tali 

moduli vanno consegnati in segreteria entro il giorno 30 gennaio 2023.  

4. In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero dei posti disponibili, è ammessa la frequenza 

sulla base dei seguenti criteri, associati ai punteggi riportati nel successivo articolo 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 lo stesso tempo Scuola richiesto 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 

 Residenza della famiglia nel Comune ovvero nella frazione ove è ubicata la Scuola prescelta 

 Attività lavorativa di entrambi i genitori 

 Attività lavorativa di uno dei genitori 

 Nuclei familiari monoparentali 

 Nuclei familiari con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

 Età prossima alla scolarizzazione dell’alunno 

 Residenza della famiglia in un Comune viciniore 
 

I criteri di cui al comma precedente sono declinati nell’ordine di priorità che segue: 

a) Bambino/a con età anagrafica di 5 anni la cui famiglia conferma l’iscrizione 

b) Bambino/a con età anagrafica di 4 anni la cui famiglia conferma l’iscrizione 

c) Bambino/a con età anagrafica di 3 anni di nuova iscrizione 

d) Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

lo stesso tempo Scuola / Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già 

frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

e) Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m 

f) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

g) Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

h) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori  

i) Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili, 

effettivamente conviventi  

j) Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che 

lavora nel Comune di Ceccano 

k) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un 

centro per l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  
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l) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

m) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori  

5. A parità di punteggio si considerano, nell’ordine indicato, le seguenti precedenze 

a) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel 

Comune di Ceccano 

b) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel 

Comune di Ceccano 

c) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel 

Comune di Ceccano 

d) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente 

nel Comune di Ceccano 

e) Alunno segnalato o in affido ai Servizi Sociali 

Solo e soltanto la precedenza “e” è cumulabile con le altre 

Se a seguito dell’applicazione delle precedenze indicate dovesse risultare ancora parità di 

punteggio si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. 

6. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 

inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo 2 di Ceccano, 

entro i due mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 

30 marzo 2023. 

7. Ai sensi dell’art. 3, co. 3, del DL 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L 31 

luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 

dell’Infanzia costituisce requisito di accesso alla Scuola la presentazione di idonea 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.  

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
 

ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI 

AMMISSIONE 

 

1. Si costituiscono, suddivise per PLESSO, le seguenti 4 graduatorie. Le domande saranno accolte 

nell’ordine indicato (graduatoria A, graduatoria B, graduatoria C, graduatoria D) 

A. Residenti e non residenti  

B. Anticipatari residenti 

C. Anticipatari non residenti 

D. Iscrizioni fuori termine 

2. Le graduatorie di cui al comma 1 lettera A sono redatte sulla base dei criteri di cui all’art. 3. Di 

seguito la tabella riportante i punteggi per la costituzione della suddetta graduatoria  
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Alunno: Nome e Cognome 

 

Identificativo Ordine della graduatoria 

TABELLA PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 3 CO. 5 

Nota Bene: Solo e soltanto la precedenza lett. e è cumulabile con le altre 

1 
Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel Comune di Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

2 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

3 

Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

4 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

5 
Alunno segnalato o in affido ai Servizi Sociali 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 3 CO. 4 

1 Bambino/a con età anagrafica di 5 anni la cui famiglia conferma l’iscrizione  PUNTI 25  

2 Bambino/a con età anagrafica di 4 anni la cui famiglia conferma l’iscrizione  PUNTI 20  

3 Bambino/a con età anagrafica di 3 anni di nuova iscrizione    PUNTI 15  

4 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 
richiesto          PUNTI 14 
Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 13 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023  PUNTI 12 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 11 

Punteggi non cumulabili 

Punteggio non attribuibile tra fratelli/sorelle di nuova iscrizione 

Indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso frequentato 

 

 

5 Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m  PUNTI 10  

6 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario 

disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (certificato non 

antecedente il 2021)    PUNTI 9 – Allegare la documentazione 

 

7 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 8 – Allegare la dichiarazione 
 

8 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori  

      PUNTI 7 – Allegare la dichiarazione 
 

9 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili effettivamente 

conviventi      PUNTI 6 – Allegare la documentazione 

 (condizione di disabilità certificata da una struttura pubblica) 

 

10 
Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che lavora nel 

Comune di Ceccano     PUNTI 5 – Allegare la documentazione 
 

11 

Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 

(certificato non antecedente il 2021)   PUNTI 4 – Allegare la documentazione 

 

12 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 3 – Allegare la dichiarazione 
 

13 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori 

      PUNTI 2 – Allegare la dichiarazione 
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3. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere B e C sono costituite con il criterio anagrafico in 

riferimento all’anno, al mese e al giorno di nascita. A parità di posizione per criterio anagrafico 

prevale l’ordine alfabetico sul cognome e poi sul nome. A parità di posizione per criterio 

anagrafico, ordine alfabetico sul cognome, ordine alfabetico sul nome, si procederà con il 

sorteggio. 

4. Le graduatorie di cui al comma 1 lettera D sono costituite secondo un numero di protocollo 

assegnato dalla segreteria didattica sulla base della data di arrivo entro e non oltre il giorno 10 

febbraio 2023. 

5. I bambini che, per mancanza di posti, non possono essere iscritti ed ammessi alla frequenza, 

vengono inseriti in una lista d’attesa: saranno ammessi alla frequenza, secondo l’ordine di 

graduatoria, in sostituzione dei bambini che dovessero eventualmente ritirarsi dalla Scuola. 

6. In caso si rendesse necessario applicare i suddetti criteri di precedenza, l’elenco provvisorio degli 

ammessi alla frequenza sarà affisso all’Albo e diffuso dopo la pubblicazione dell’organico da parte 

dell’U.S.R. Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione, può inoltrare reclamo alla 

Dirigente Scolastica dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’elenco definitivo sarà 

affisso dopo l’esame di tutti i reclami. 

7. Entro il 31 ottobre 2023, l’Amministrazione scolastica effettua una verifica della frequenza dei 

bambini e delle bambine nelle due scuole dell’Infanzia e, nel caso di disponibilità di posto per 

rinuncia e/o mancanza frequenza, è data facoltà ai bambini frequentanti la Scuola non prescelta 

di essere accolti nella Scuola indicata all’atto dell’iscrizione, sulla base del proprio punteggio. 
 

ART. 5 - NORME FINALI 

 

1. Dopo 30 giorni di assenza continuata e ingiustificata, si provvederà al depennamento del 

bambino o della bambina dall’elenco degli iscritti e il posto sarà messo a disposizione di altri 

richiedenti.  

2. L’Amministrazione scolastica si riserva, ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183, di sottoporre a 

controllo di veridicità tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 
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SCUOLA PRIMARIA 

ART. 6 – PLESSI E TEMPO SCUOLA 

 

1. I Plessi che ospitano la Scuola Primaria sono tre:  

❖ Plesso Centrale (Borgo Berardi/Marano) CODICE MECCANOGRAFICO 

FREE85802X, 

❖ Plesso Vice Brigadiere CODICE MECCANOGRAFICO FREE858031 

❖ Plesso Passo del Cardinale CODICE MECCANOGRAFICO FREE85801V 

2. L’orario di funzionamento attuale a.s. 2022/23 della Scuola Primaria è 

a) Tempo normale di 27 ore settimanali articolate su cinque giorni dal lunedì al venerdì per 

le classi prime, seconde, terze e quarte 

b) Tempo normale di 29 ore settimanali articolate su cinque giorni dal lunedì al venerdì 

per le classi quinte 

 

ART. 7 - ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA  

 

1. I genitori iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2023.  

2. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del 

DPR 89/2009, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno) 

3. L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla 

esistenza delle risorse di organico. 

4. Dall’a.s. 2023/24 per le classi IV e V Primaria è introdotto l’insegnamento dell’Educazione 

Motoria in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive per le classi che 

non adottano il modello del tempo pieno, rispetto all’orario di cui all’art. 4 del DPR 89/2009. Le 

classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere, anche quando interessate dal 

nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali. 

5. Fatta salva l’organizzazione delle classi già funzionanti, le classi prime sono costituite con una 

articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie solo alunni iscritti allo stesso tempo 

Scuola settimanale. 

6. Se in ogni plesso è istituita una sola classe prima, questa è istituita con l’articolazione oraria 

settimanale richiesta dalla maggioranza delle famiglie.  

7. Se in ogni plesso sono istituite più classi prime, l'opzione delle famiglie per un determinato 

tempo Scuola è accolta solo se il numero di alunni iscritti consente l’istituzione della classe 

secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta.  

8. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo Scuola non permette 

l’istituzione di una classe funzionante secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta, gli 

alunni vengono di fatto iscritti al tempo Scuola richiesto dalla maggioranza, dandone tempestiva 

comunicazione alle famiglie interessate.  

 

ART. 8 – ANTICIPATARI 

 

1. Possono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e 

comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
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l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i 6 anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024.  

2. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia 

frequentate dai bambini. 

3. Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2023  

 

ART. 9 - ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria si effettua esclusivamente on line attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line” e le domande dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

2. La documentazione ai fini dell’attribuzione del punteggio va prodotta esclusivamente in forma 

cartacea e consegnata alla segreteria didattica dell’Istituto, nel più breve tempo possibile, o 

comunque perentoriamente entro e non oltre il 30 gennaio 2023, pena la non attribuzione dello 

stesso. 

3. Fatte salve le precedenze di cui al comma 6 del presente articolo, in caso di richieste di iscrizione 

eccedenti il numero di posti disponibili, sono accolti prioritariamente alla Scuola Primaria dell’IC 

2 Ceccano, a prescindere dal plesso e dal tempo Scuola prescelti, gli alunni e le alunne: 

 provenienti dall’ordine inferiore dell’istituto comprensivo stesso 

 con fratello-i / sorella-e nell’IC già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 

 residenti nel bacino d’utenza dell’IC (vicinorietà dell’abitazione all’IC 2) 

4. In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero dei posti disponibili, AL TEMPO SCUOLA 

DIVERSO DAL TEMPO PIENO è ammessa la frequenza sulla base dei seguenti criteri, 

associati ai punteggi riportati nel successivo articolo 

 Provenienza dall’ordine inferiore dell’istituto  

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 lo stesso tempo Scuola richiesto 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 

 Residenza della famiglia nel Comune ovvero nella frazione ove è ubicata la Scuola prescelta 

 Nuclei familiari con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

 

I criteri di cui al comma precedente sono declinati nell’ordine di priorità che segue: 

a) Provenienza dal grado inferiore dell’istituto 

b) Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

lo stesso tempo Scuola / Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già 

frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

c) Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m 

d) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  
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e) Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili, 

effettivamente conviventi 

f) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un 

centro per l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

5. In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero dei posti disponibili, AL TEMPO PIENO 

è ammessa la frequenza sulla base dei seguenti criteri, associati ai punteggi riportati nel 

successivo articolo 

 Provenienza dall’ordine inferiore dell’istituto  

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 lo stesso tempo Scuola richiesto 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 

 Residenza della famiglia nel Comune ovvero nella frazione ove è ubicata la Scuola prescelta 

 Attività lavorativa di entrambi i genitori 

 Attività lavorativa di uno dei genitori 

 Nuclei familiari monoparentali 

 Nuclei familiari con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

 Residenza della famiglia in un Comune viciniore 

 

I criteri di cui al comma precedente sono declinati nell’ordine di priorità che segue: 

a) Provenienza dal grado inferiore dell’istituto 

b) Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

lo stesso tempo Scuola / Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso o nell’istituto già 

frequentanti nell’a.s. 2022/2023 

c) Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m 

d) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

e) Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

f) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori  

g) Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili, 

effettivamente conviventi  

h) Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che 

lavora nel Comune di Ceccano 

i) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un 

centro per l’impiego (certificato non antecedente il 2021) 

j) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

k) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori 

6. In entrambe le fattispecie di tempo Scuola definite, a parità di punteggio si considerano, 

nell’ordine indicato, le seguenti precedenze 
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a) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel 

Comune di Ceccano 

b) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel 

Comune di Ceccano 

c) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel 

Comune di Ceccano 

d) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente 

nel Comune di Ceccano 

e) Alunno segnalato o in affido ai Servizi Sociali 

Solo e soltanto la precedenza “e” è cumulabile con le altre 

Se a seguito dell’applicazione delle precedenze indicate dovesse risultare ancora parità di 

punteggio si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. 

7. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 

inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo 2 Ceccano, entro 

i due mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 30 

marzo 2023. 

 

ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI 

AMMISSIONE 

 

1. Si costituiscono, suddivise per PLESSO e PER TEMPO SCUOLA prescelti, le seguenti 6 

graduatorie. Le domande saranno accolte nell’ordine indicato (graduatoria A, graduatoria B, 

graduatoria C, graduatoria D, graduatoria E, graduatoria F) 

A. Residenti e non residenti I scelta IC 2 Ceccano 

B. Residenti e non residenti II scelta IC 2 Ceccano 

C. Residenti e non residenti III scelta IC 2 Ceccano 

D. Anticipatari residenti e non residenti I scelta IC 2 Ceccano 

E. Anticipatari residenti e non residenti II scelta IC 2 Ceccano 

F. Anticipatari residenti e non residenti III scelta IC 2 Ceccano 

2. Nel caso non sia possibile accogliere una domanda, nei giorni successivi al termine delle iscrizioni 

verrà data sollecita comunicazione di non accoglimento, per consentire l’opzione verso altra 

Scuola. 

3. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere A, B, C per l’ammissione ad UN TEMPO SCUOLA 

DIVERSO DAL TEMPO PIENO sono redatte sulla base dei criteri di cui all’art. 9 commi 4 e 

6. Di seguito la tabella riportante i punteggi per la costituzione delle suddette graduatorie 
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Alunno: Nome e 

Cognome 

 

Identificativo Plesso e Tempo 

Scuola  

Ordine della 

graduatoria  

TABELLA PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 9 CO. 6 

Nota Bene: Solo e soltanto la precedenza lett. e è cumulabile con le altre 

1 
Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel Comune di Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

2 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

3 

Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

4 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

5 
Alunno segnalato dai Servizi Sociali 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 9 CO. 4 

1 Provenienza dal grado inferiore       PUNTI 25  

2 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso 

tempo Scuola richiesto        PUNTI 14 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso 

tempo Scuola richiesto         PUNTI 13 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 

          PUNTI 12 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 

          PUNTI 11 

Punteggi non cumulabili 

Punteggio non attribuibile tra fratelli/sorelle di nuova iscrizione 

Indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso frequentato 

 

 

3 Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m PUNTI 10  

4 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021) PUNTI 9– Allegare la documentazione 

 

5 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

effettivamente conviventi    PUNTI 6 – Allegare la documentazione 

(condizione di disabilità certificata da una struttura pubblica) 

 

6 

Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro 

per l’impiego (certificato non antecedente il 2021) PUNTI 4– Allegare la documentazione 

 

 

4. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere D, E, F per l’ammissione ad UN TEMPO SCUOLA 

DIVERSO DAL TEMPO PIENO sono costituite con il criterio anagrafico in riferimento 

all’anno, al mese e al giorno di nascita. A parità di posizione per criterio anagrafico prevale 

l’ordine alfabetico sul cognome e poi sul nome. A parità di posizione per criterio anagrafico, 

ordine alfabetico sul cognome, ordine alfabetico sul nome, si procederà con il sorteggio. 
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5. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere A, B, C per l’ammissione al TEMPO PIENO sono 

redatte sulla base dei criteri di cui all’art. 9 commi 5 e 6. Di seguito la tabella riportante i punteggi 

per la costituzione delle suddette graduatorie 

 

Alunno: Nome e 

Cognome 

 

Identificativo Plesso e Tempo Scuola Ordine della 

graduatoria 

TABELLA PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 9 CO. 6 

Nota Bene: Solo e soltanto la precedenza lett.e è cumulabile con le altre 

1 
Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel Comune di Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

2 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

3 

Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

4 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

5 
Alunno segnalato dai Servizi Sociali 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 9 CO. 5 

1 Provenienza dal grado inferiore       PUNTI 25  

2 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 14 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 13 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 12 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 11 

Punteggi non cumulabili 

Punteggio non attribuibile tra fratelli/sorelle di nuova iscrizione 

Indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso frequentato 

 

 

3 Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m  PUNTI 10  

4 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario 

disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (certificato non 

antecedente il 2021)    PUNTI 9– Allegare la documentazione 

 

5 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 8 – Allegare la dichiarazione 
 

6 
Alunno residente nel Comune di Ceccano entrambi i genitori lavoratori  

      PUNTI 7 – Allegare la dichiarazione 
 

7 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili effettivamente 

conviventi      PUNTI 6 – Allegare la documentazione 
 

8 
Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che lavora nel 

Comune di Ceccano    PUNTI 5 – Allegare la documentazione 
 

9 

Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 

(certificato non antecedente il 2021)  PUNTI 4 – Allegare la documentazione 

 

10 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 3 – Allegare la dichiarazione 
 

11 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori     

     PUNTI 2 – Allegare la dichiarazione 
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6. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere D, E, F per l’ammissione al TEMPO PIENO sono 

costituite con il criterio anagrafico in riferimento all’anno, al mese e al giorno di nascita. A parità 

di posizione per criterio anagrafico prevale l’ordine alfabetico sul cognome e poi sul nome. A 

parità di posizione per criterio anagrafico, ordine alfabetico sul cognome, ordine alfabetico sul 

nome, si procederà con il sorteggio. 

7. In caso si rendesse necessario applicare i suddetti criteri di precedenza, l’elenco provvisorio degli 

ammessi alla frequenza sarà affisso all’Albo e diffuso dopo la pubblicazione dell’organico da parte 

dell’U.S.R. Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione, può inoltrare reclamo alla 

Dirigente Scolastica dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’elenco definitivo sarà 

affisso dopo l’esame di tutti i reclami. 

 

ART. 11 - MOBILITÀ D’UFFICIO DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’IC 2 

CECCANO 

 

1. Nel caso in cui si rendesse necessaria una mobilità d'ufficio, nell'ambito delle scuole ubicate nel 

Comune, si applicheranno i seguenti criteri:  

❖ fratello e/o sorella frequentante la Scuola Primaria prescelta; 

❖ fratello e/o sorella frequentante la Scuola dell'Infanzia Borgo Berardi per i richiedenti 

l'iscrizione alla Scuola Primaria Borgo Berardi; fratello e/o sorella frequentante la Scuola 

dell'Infanzia di Vice Brigadiere per i richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di Vice 

Brigadiere; fratello e/o sorella frequentante la Scuola dell'Infanzia di Passo del Cardinale per 

i richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di Passo del Cardinale.  

A parità di condizioni, si procede con il sorteggio, alla presenza dei soggetti interessati. 

 

ART. 12 - NORME FINALI 

 

1. L’Amministrazione scolastica si riserva, ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183, di sottoporre a 

controllo di veridicità tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ART. 13 – PLESSI E TEMPO SCUOLA 

 

1. Il Plesso che ospita la Scuola secondaria di primo grado è quello centrale, sito in via Gaeta, 123 

CODICE MECCANOGRAFICO (FRMM85801T) 

2. L’orario di funzionamento attuale a.s. 2022/23 della Scuola Secondaria di Primo Grado è  

❖ 30 ore settimanali, articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 per i corsi ad indirizzo ordinario (sezioni A, B, D, F, G, H) 

❖ 32 ore settimanali, articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 e 2 rientri pomeridiani per i corsi ad indirizzo musicale (sezioni C, E) 

3. Le sezioni nell’a.s. 2022/23 con seconda lingua comunitaria FRANCESE sono: 

❖ A (classi prima, seconda e terza) 

❖ B (classi prima, seconda e terza)  

❖ E (classi prima, seconda e terza). 

Le sezioni nell’a.s. 2022/23 con seconda lingua comunitaria SPAGNOLO sono: 

❖ C (classi prima, seconda e terza) 

❖ D (classi prima, seconda e terza) 

❖ F (classi prima, seconda e terza), 

❖ G (classi prima, seconda e terza) 

❖ H (classe prima). 

 

ART. 14. - ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA  

 

1. Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano per gli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

2. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del 

D.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), 

in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività 

didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

3. Fatta salva l’organizzazione delle classi già funzionanti, le classi prime della Scuola Secondaria 

di Primo Grado, non ad indirizzo musicale, sono costituite, di norma, con un’articolazione oraria 

omogenea, ovvero la classe accoglie solo alunni iscritti allo stesso tempo Scuola settimanale. 

4. Le classi prime (sezioni C – E) della Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

sono costituite anche da studenti che, oltre a seguire il tempo ordinario a 30 ore settimanali, 

effettuano 2 rientri pomeridiani per un totale di ulteriori 3 ore settimanali a partire dall’a.s. 

2023/24. 

5. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo Scuola non permette 

l’istituzione di una classe funzionante secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta, gli 

alunni vengono di fatto iscritti al tempo Scuola richiesto dalla maggioranza, dandone tempestiva 

comunicazione alle famiglie interessate.  

6. La scelta dello strumento musicale, segnalata all’atto dell’iscrizione, è da considerarsi indicativa 

e, quindi, non vincolante, essendo l’assegnazione dello strumento competenza della 

Commissione. 

7. L’attivazione da parte delle Scuole Secondarie di Primo Grado di percorsi ordinamentali ad 

indirizzo musicale è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali e 
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all’assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi ma 

l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in 

relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale1. 

8. L’iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza 

per l’intero triennio.2 

9. Per quanto attiene alla seconda lingua comunitaria, Francese o Spagnolo, la scelta espressa al 

momento dell’iscrizione on line è da considerarsi solo indicativa e, quindi, non vincolante per 

l’Istituto.  

 

ART. 15 - ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettua esclusivamente 

on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” e le domande dovranno essere presentate dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

2. La documentazione ai fini dell’attribuzione del punteggio va prodotta esclusivamente in forma 

cartacea e consegnata alla segreteria didattica dell’Istituto, nel più breve tempo possibile, o 

comunque perentoriamente entro e non oltre il 30 gennaio 2023, pena la non attribuzione dello 

stesso. 

3. Le domande per l’indirizzo musicale verranno accolte fino al raggiungimento del numero 

massimo di capienza, fino ad un massimo di 35 studenti, tenendo conto dei vincoli derivanti 

dall’organico di strumento, unicamente sulla base della prova orientativo -attitudinale. 

4. Fatte salve le precedenze di cui al comma 7, in caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero 

di posti disponibili, sono accolti prioritariamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC 

2 Ceccano, a prescindere dal plesso, dal tempo Scuola e dalla seconda lingua comunitaria 

prescelti, gli alunni e le alunne: 

 provenienti dall’ordine inferiore dell’istituto comprensivo stesso 

 con fratelli o sorelle nell’IC frequentanti già durante l’a.s. 2022/2023 

 residenti nel bacino d’utenza dell’IC (vicinorietà dell’abitazione all’IC 2 Ceccano) 

5. In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero dei posti disponibili, AL TEMPO 

NORMALE (ORDINARIO e MUSICALE) è ammessa la frequenza sulla base dei seguenti 

criteri, associati ai punteggi riportati nel successivo articolo 

 Provenienza dall’ordine inferiore dell’istituto  

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 lo stesso tempo Scuola richiesto 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 

 Residenza della famiglia nel Comune ovvero nella frazione ove è ubicata la Scuola prescelta 

 Nuclei familiari con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

 

I criteri di cui al comma precedente sono declinati nell’ordine di priorità che segue: 

a) Provenienza dal grado inferiore dell’istituto 

                                                           
1 Cfr CM n. 33071 del 30/11/2022 – Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s 2023/24 
2 Cfr CM n. 33071 del 30/11/2022 – Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s 2023/24 
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b) Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti nell’a.s. 2022/2023 lo stesso 

tempo Scuola / Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti nell’a.s. 

2022/2023 

c) Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m 

d) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

e) Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili, 

effettivamente conviventi 

f) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un 

centro per l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

6. In caso di richieste di iscrizione eccedenti il numero dei posti disponibili, AL TEMPO 

PROLUNGATO (ORDINARIO e MUSICALE) è ammessa la frequenza sulla base dei 

seguenti criteri, associati ai punteggi riportati nel successivo articolo 

 Provenienza dall’ordine inferiore dell’istituto  

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 lo stesso tempo Scuola richiesto 

 Presenza di altri fratelli o sorelle nel plesso o nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 

2022/2023 

 Residenza della famiglia nel Comune ovvero nella frazione ove è ubicata la Scuola prescelta 

 Attività lavorativa di entrambi i genitori 

 Attività lavorativa di uno dei genitori 

 Nuclei familiari monoparentali 

 Nuclei familiari con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 

 Residenza della famiglia in un Comune viciniore 

 

I criteri di cui al comma precedente sono declinati nell’ordine di priorità che segue: 

a) Provenienza dal grado inferiore dell’istituto 

b) Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso/istituto già frequentanti nell’a.s. 2022/2023  

c) Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m 

d) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per 

l’impiego (certificato non antecedente il 2021)  

e) Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

f) Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori  

g) Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili, 

effettivamente conviventi  

h) Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che 

lavora nel Comune di Ceccano 

i) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico 

genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un 

centro per l’impiego (certificato non antecedente il 2021) 
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j) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico 

genitore/tutore lavoratore 

k) Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori lavoratori 

7. In entrambe le fattispecie definite, a parità di punteggio si considerano, nell’ordine indicato, 

le seguenti precedenze 

a) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel 

Comune di Ceccano 

b) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel 

Comune di Ceccano 

c) Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel 

Comune di Ceccano 

d) Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente 

nel Comune di Ceccano 

e) Alunno segnalato o in affido ai Servizi Sociali 

Solo e soltanto la precedenza “e” è cumulabile con le altre 

Se a seguito dell’applicazione delle precedenze indicate dovesse risultare ancora parità di 

punteggio si procederà con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. 

8. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 

inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo 2 Ceccano, entro 

i due mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 30 

marzo 2023 

 

ART. 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI 

AMMISSIONE 

 

1. Si costituiscono, suddivise per tempo Scuola prescelti, le seguenti 3 graduatorie. Le 

domande saranno accolte nell’ordine indicato (graduatoria A, graduatoria B, graduatoria C) 

A. Residenti e non residenti I scelta IC 2 Ceccano 

B. Residenti e non residenti II scelta IC 2 Ceccano 

C. Residenti e non residenti III scelta IC 2 Ceccano 

2. Nel caso non sia possibile accogliere una domanda, nei giorni successivi al termine delle iscrizioni 

verrà data sollecita comunicazione di non accoglimento, per consentire l’opzione verso altra 

Scuola. 

3. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere A, B, C per l’ammissione ad AL TEMPO NORMALE 

(ORDINARIO e MUSICALE) sono redatte sulla base dei criteri di cui all’art. 15 commi 5 e 7. 

Di seguito la tabella riportante i punteggi per la costituzione delle suddette graduatorie 
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Alunno: Nome e 

Cognome 

 

Identificativo Plesso e Tempo Scuola  Ordine della 

graduatoria  

TABELLA PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 15 CO. 7 

Nota Bene: Solo e soltanto la precedenza lett.e è cumulabile con le altre 

1 
Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel Comune di Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

2 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

3 

Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

4 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

5 
Alunno segnalato dai Servizi Sociali 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 15 CO. 5 

1 Provenienza dal grado inferiore       PUNTI 25  

2 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 14 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 13 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 12 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 11 

Punteggi non cumulabili 

Punteggio non attribuibile tra fratelli/sorelle di nuova iscrizione 

Indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso frequentato 

 

 

3 Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m  PUNTI 10  

4 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario 

disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (certificato non 

antecedente il 2021)   PUNTI 9– Allegare la documentazione 

 

5 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili effettivamente 

conviventi     PUNTI 6 – Allegare la documentazione 

(condizione di disabilità certificata da una struttura pubblica) 

 

6 

Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 

(certificato non antecedente il 2021) PUNTI 4– Allegare la documentazione 

 

 

4. Le graduatorie di cui al comma 1 lettere A, B, C per l’ammissione al TEMPO PROLUNGATO 

(ORDINARIO e MUSICALE) sono redatte sulla base dei criteri di cui all’art. 15 commi 6 e 7. 

Di seguito la tabella riportante i punteggi per la costituzione delle suddette graduatorie 
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Alunno: Nome e 

Cognome 

 

Identificativo Plesso e Tempo Scuola Ordine della 

graduatoria 

TABELLA PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 15 CO. 7 

Nota Bene: Solo e soltanto la precedenza lett. e è cumulabile con le altre 

1 
Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 residente nel Comune di Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

2 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

3 

Alunno diversamente abile con certificazione di cui alla Legge 104/1992 non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

4 

Alunno diversamente abile in attesa di certificazione ma in possesso del CIS non residente nel Comune di 

Ceccano 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

 

5 
Alunno segnalato dai Servizi Sociali 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 
 

TABELLA PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 15 CO. 6 

1 
Provenienza dal grado inferiore       PUNTI 25 

 
 

2 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 14 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 lo stesso tempo Scuola 

richiesto          PUNTI 13 

Alunno con fratello-i/sorella-e nel plesso già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 12 

Alunno con fratello-i/sorella-e nell’istituto già frequentanti durante l’a.s. 2022/2023 PUNTI 11 

Punteggi non cumulabili 

Punteggio non attribuibile tra fratelli/sorelle di nuova iscrizione 

Indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso frequentato 

 

 

3 Vicinorietà dell’abitazione della famiglia al plesso entro un raggio di 1500m  PUNTI 10  

4 

Alunno residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario 

disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (certificato non 

antecedente il 2021)    PUNTI 9– Allegare la documentazione 

 

5 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 8 – Allegare la dichiarazione 
 

6 
Alunno residente nel Comune di Ceccano entrambi i genitori lavoratori  

      PUNTI 7 – Allegare la dichiarazione 
 

7 
Alunno residente nel Comune di Ceccano con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili effettivamente 

conviventi      PUNTI 6 – Allegare la documentazione 
 

8 
Alunno con nucleo familiare non residente nel Comune di Ceccano con almeno 1 genitore che lavora nel 

Comune di Ceccano    PUNTI 5 – Allegare la documentazione 
 

9 

Alunno non residente nel Comune di Ceccano con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore 

affidatario disoccupato, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 

(certificato non antecedente il 2021)  PUNTI 4– Allegare la documentazione 

 

10 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano con nucleo familiare composto da un unico genitore/tutore 

lavoratore     PUNTI 3 – Allegare la dichiarazione 
 

11 
Alunno non residente nel Comune di Ceccano entrambi i genitori lavoratori  

      PUNTI 2 – Allegare la dichiarazione 
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5. L’assegnazione della seconda lingua comunitaria avverrà prioritariamente per gli studenti di 

madrelingua corrispondenti. Per i restanti, in caso di eccedenza di richieste per la stessa lingua, 

si procederà in prima istanza chiedendo un accordo formalizzato alle famiglie interessate. In caso 

di mancato accordo si procederà con il sorteggio, tenendo conto dei vincoli normativi legati alla 

capienza delle classi. 

6. La prova orientativo -attitudinale sarà organizzata nel mese di gennaio 2023, i cui esiti verranno 

pubblicati entro il 30/01/2023, con l’indicazione altresì dell’assegnazione dello strumento3. 

7. In caso si rendesse necessario applicare i suddetti criteri di precedenza, in situazioni diverse di 

cui al comma 6 del presente articolo, l’elenco provvisorio degli ammessi alla frequenza sarà 

affisso all’Albo e diffuso dopo la pubblicazione dell’organico da parte dell’U.S.R. Qualora la 

famiglia riscontrasse errori di valutazione, può inoltrare reclamo alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’elenco definitivo sarà affisso dopo l’esame di 

tutti i reclami. 

 

ART. 17 - NORME FINALI 

 

1. L’Amministrazione scolastica si riserva, ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183, di sottoporre a 

controllo di veridicità tutte le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

                                                           
3 Cfr CM n. 33071 del 30/11/2022 – Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s 2023/24 


