
 

 
     

 
 
CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
1) Alunni disabili provenienti dalla scuola dell'infanzia dell'Istituto (1) 
2) Alunni disabili (1) 
3) Alunni con fratelli e/o sorelle frequentanti nell'a.s. 2018/19 la scuola primaria e/o infanzia del plesso Montarelli  
4) Alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2018 e risiedono a una distanza Km non superiore a 800 metri dal Plesso 
Montarelli 
5) Alunni che frequentano la scuola dell' infanzia dell'Istituto e che compiono 6 anni entro il 31/12/2018 
6) Alunni che compiono 6 anni entro il 31/12/2018 e risiedono ad Aprilia. 
7) Alunni frequentanti la scuola dell'infanzia dell'Istituto e che compiono 6 anni entro il 30/04/2018 
8) Alunni residenti ad Aprilia che compiono 6 anni entro il 30/04/2018 
Note:(1) Per gli alunni disabili si terrà conto delle classi che si formeranno e della normativa vigente, i genitori degli alunni disa-
bili, DSA e BES sono pregati di consegnare la documentazione relativa alla disabilità dei propri figli presso gli uffici di segrete-
ria entro e non oltre il 06/02/2018 
a. Casi eccezionali saranno valutati dal Consiglio d'istituto. 
b.In caso di esubero verrà stilata una graduatoria in base alla distanza Km fra la residenza (o la sede di  lavoro di un genitore) 
degli alunni e il plesso Montarelli. 
I genitori potranno sostituire l'indirizzo di residenza con quello del luogo di lavoro con contratto a tempo ind. certificato dal dato-
re di lavoro o con la residenza dei nonni. La dichiarazione dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il 06/02/2018, oltre tale 
data la richiesta non sarà presa  in considerazione. Gli alunni in esubero saranno trasferiti secondo le opzioni espresse nella 
domanda d'iscrizione, previo accertamento della disponibilità degli altri istituti ad accoglierli. 
N.B Per il calcolo della distanza si utilizzerà il sito www.viamichelin.it  e altri siti (itinerario più corto) partendo da Via S. Di Gia-
como n.73 alla residenza dell’alunno/a o, in alternativa, al luogo di lavoro del genitore. 

 
 
 
 
 



 


