
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE ISCRIZIONI 

ALLA CASA DEI BAMBINI E ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL VII CIRCOLO MONTESSORI 

La scuola s’impegna ad accogliere tutte le domande secondo la disponibilità del Circolo, 
sulla base dei Criteri deliberati dal Consiglio di Circolo nonché dei posti in organico 
predisposti e assegnati dal Miur. La Scuola si riserva di effettuare controlli sull’effettivo 
possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445 del 2000. La mendacità della 
dichiarazione determinerà, tra l’altro, la NON attribuzione del criterio ai fini dell’ammissione 
presso il nostro Circolo. Le domande d’iscrizione riguardanti gli alunni L.104/92 
debitamente documentate, saranno accolte tenendo conto del numero degli alunni con L.
104, in modo da assolvere al meglio al compito didattico educativo della Scuola, nel rispetto 
della normativa vigente e dei criteri di iscrizione del Circolo. Nel caso in cui le domande 
superino i posti disponibili verranno seguiti i criteri d’iscrizione. 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 07.06.2017, convertito con 
modificazioni dalla Legge 31.07.2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattia infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci”. 

CASA DEI BAMBINI 

PLESSI DI SANTA MARIA GORETTI E VILLA PAGANINI 

Sulla base delle domande di iscrizione pervenute, si procederà alla formazione delle graduatorie e della 

relativa lista di attesa dando la precedenza a: 

• I posti rimanenti verranno assegnati in percentuale (20%) in base ai sottostanti criteri, dichiarati dagli 

interessati nell’allegato alla domanda di iscrizione: 

P
Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la Casa dei Bambini e/o la Scuola primaria del VII Circolo 

Montessori;

P Fratelli o sorelle di nuovi iscritti al VII Circolo Montessori nel prossimo anno scolastico;
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* Esaurite le precedenze (P P), nel caso in cui i posti residui disponibili non siano perfettamente divisibili per 

i cinque criteri (A, B, C, D, E), si procederà attribuendo un posto per criterio, cominciando da A, e a seguire i 

criteri B, C, D, ed E. 

✓ Situazioni particolari, debitamente documentate, saranno valutate dalla Dirigente e dalla Commissione 

Iscrizioni nel limite massimo del 5% dei posti disponibili, ed avranno la precedenza (P). 

✓ La lista d’attesa sarà composta rispettando i suddetti criteri con le medesime modalità: 

1. Per le precedenze, fino ad esaurimento, in ordine di età; 

2. Per i restanti criteri (dalla A alla E) prendendo un bambino alternativamente dagli elenchi di ciascun 

criterio, salvo i casi dei fratelli/sorelle (da inserire uno di seguito all’altro).  

Nello specifico tenendo conto che : 

A 

20%

Bambini che frequentano, nell’anno di presentazione della domanda d’iscrizione, asili nido o Casa 

dei Bambini riconosciuti dall’Opera Montessori e dal Centro Nascita Montessori, pubblici o privati,  

comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

B 

20%

Bambini con fratelli o sorelle che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola primaria 

nel VII Circolo Montessori, comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

C 

20%

Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno presentato 

domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di residenza del nucleo familiare e la sede 

scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps -percorso a piedi più 

breve; (situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda) *

D 

20%

Bambini figli di genitori che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola primaria nel 

VII Circolo Montessori, comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

E 

20%

Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno 

presentato domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede scolastica. 

La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più breve 

(situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda). *
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• Lista A Bambini che frequentano asili nido o Casa dei Bambini riconosciuti dall’Opera Montessori e 

dal Centro Nascita Montessori, pubblici o privati, comprovata da documentazione allegata alla 

domanda; 

• Lista B Bambini con fratelli o sorelle che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori, comprovata da documentazione allegata alla domanda; 

• Lista C Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno 

presentato domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di residenza del nucleo 

familiare e la sede scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps -

percorso a piedi più breve; (situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda);  

• Lista D Bambini figli di genitori che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori comprovata da documentazione allegata alla domanda; 

• Lista E Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale 

hanno presentato domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede 

scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più 

breve (situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda).  

La lista d’attesa sarà composta secondo il seguente ordine: 

• dai bambini eventualmente non accolti appartenenti alle precedenze, in ordine di età  

• dai bambini appartenenti ai criteri dalla A alla E (con l’unica eccezione dei fratelli/sorelle) 

✓ al n. 1 dal primo bambino della lista A 

✓ al n.2 dal primo bambino della lista B 

✓ al n.3 dal primo bambino della lista C 

✓ al n.4 dal primo bambino della lista D 

✓ al n.5 dal primo bambino della lista E 

✓ al n.6 dal secondo bambino della lista A 

✓ al n.7 dal secondo bambino della lista B 

✓ al n.8 dal secondo bambino della lista C 

✓ al n.9 dal secondo bambino della lista D 

✓ al n.10 dal secondo bambino della lista E 

✓ al n.11 dal terzo bambino della lista A 

✓ al n.12 dal terzo bambino della lista B 
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✓ al n.13 dal terzo bambino della lista C 

✓ al n.14 dal terzo bambino della lista D 

✓ al n.15 dal terzo bambino della lista E 

e così via fino ad esaurimento 

L’accoglimento dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre è subordinato alla sussistenza, da 

verificarsi anno per anno, delle condizioni normativamente richieste per la loro iscrizione alla Casa dei 

Bambini e, comunque, cominceranno a frequentare al compimento dei 3 anni. In ogni caso i criteri predetti 

potranno applicarsi ai bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018 

(salvo diverse previsioni normative), solo una volta esaurite le richieste di quelli che compiono 3 anni entro il 

31 dicembre 2017. 

POSTILLE 

✓ I criteri non sono considerati punteggi e non sono cumulabili 

✓ All’interno di ciascun criterio e quindi in una situazione di parità, la discriminante è rappresentata 

dalla data di nascita: i bambini di età maggiore hanno precedenza su quelli di età minore 

✓ L’elenco degli alunni accettati e l’eventuale graduatoria di lista d’attesa saranno pubblicati con 

carattere provvisorio; come previsto dalla normativa in seguito agli eventuali reclami (DPR 275/99, 

art. 14, comma 7), dette graduatorie potranno subire modifiche. Successivamente saranno pubblicate 

in via definitiva. Ciascun interessato dovrà prenderne visione personalmente. 

✓ La presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, L. 119/2017, in materia di 

prevenzione vaccinale, costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. 

CASA DEI BAMBINI 

PLESSO DI VIA DEI MARSI 

Sulla base delle domande di iscrizione, pervenute per il Plesso del Circolo, si procederà alla formazione delle 

graduatorie e della relativa lista di attesa dando la precedenza a: 
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• I posti rimanenti verranno assegnati in percentuale (20%) in base ai sottostanti criteri, dichiarati dagli  

Interessati nell’allegato alla domanda. 

* 

 Esaurite le precedenze (P P), nel caso in cui i posti residui disponibili non siano perfettamente divisibili per i 

cinque criteri (A, B, C, D, E), si procederà attribuendo un posto per criterio, cominciando da A, e a seguire i 

criteri B, C, D, ed E. 

ü Situazioni particolari, debitamente documentate, saranno valutate dalla Dirigente e dalla 

Commissione Iscrizioni nel limite massimo del 5% dei posti disponibili. 

ü La lista d’attesa sarà composta rispettando i suddetti criteri con le medesime modalità: 

1. Per le precedenze, fino ad esaurimento, in ordine di età; 

P Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la Casa dei Bambini e/o la Scuola primaria del VII 

Circolo Montessori;

P Fratelli o sorelle di nuovi iscritti al VII Circolo Montessori nel prossimo anno scolastico;

A 

20%

Bambini che frequentano, nell’anno di presentazione della domanda d’iscrizione, asili nido o Casa 

dei Bambini riconosciuti dall’Opera Montessori e dal Centro Nascita Montessori, pubblici o privati,  

comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

B 

20%

Bambini con fratelli o sorelle che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

dell’infanzia nel plesso di via dei Marsi, comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

C 

20%

Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso di via dei Marsi, in ordine di viciniorietà della tra 

il luogo di residenza del nucleo familiare e la sede scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le 

mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più breve (situazione comprovata da 

documentazione allegata alla domanda); *

D 

20%

Bambini figli di genitori che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola dell’infanzia 

nel plesso di via dei Marsi, comprovata da documentazione allegata alla domanda; *

E 

20%

Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso di via dei Marsi, in ordine di 

viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe 

del sito Google Maps - percorso a piedi più breve (situazione comprovata da documentazione 

allegata alla domanda). *
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2 Per i restanti criteri (dalla A alla E) prendendo un bambino alternativamente dagli elenchi di ciascun 

criterio  

Nello specifico tenendo conto che : 

• Lista A Bambini che frequentano asili nido o Casa dei Bambini riconosciuti dall’Opera Montessori e 

dal Centro Nascita Montessori, pubblici o privati, comprovata da documentazione allegata alla domanda; 

• Lista B Bambini con fratelli o sorelle che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

dell’infanzia nel plesso di via dei Marsi, comprovata da documentazione allegata alla domanda;  

• Lista C Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso di via dei Marsi, per ordine decrescente in 

ragione della distanza tra il luogo di residenza del nucleo familiare e la sede scolastica. La distanza sarà 

calcolata secondo le mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più breve (situazione comprovata da 

documentazione allegata alla domanda); 

 • Lista D Bambini figli di genitori che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori, comprovata da documentazione allegata alla domanda; 

• Lista E Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso di via dei Marsi, in ordine di 

viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito 

Google Maps - percorso a piedi più breve (situazione comprovata da documentazione allegata alla 

domanda). * 

La lista d’attesa sarà composta secondo il seguente ordine: 

• dai bambini eventualmente non accolti appartenenti alle precedenze, in ordine di età  

• dai bambini appartenenti ai criteri dalla A alla E 

ü al n. 1 dal primo bambino della lista A 

ü al n.2 dal primo bambino della lista B 

ü al n.3 dal primo bambino della lista C 

ü al n.4 dal primo bambino della lista D 

ü al n.5 dal primo bambino della lista E 

ü al n.6 dal secondo bambino della lista A 

ü al n.7 dal secondo bambino della lista B 

ü al n.8 dal secondo bambino della lista C 
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ü al n.9 dal secondo bambino della lista D 

ü al n.10 dal secondo bambino della lista E 

ü al n.11 dal terzo bambino della lista A 

ü al n.12 dal terzo bambino della lista B 

ü al n.13 dal terzo bambino della lista C 

ü al n.14 dal terzo bambino della lista D 

ü al n.15 dal terzo bambino della lista E 

e così via fino ad esaurimento 

L’accoglimento dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre è subordinato alla sussistenza, da 

verificarsi anno per anno, delle condizioni normativamente richieste per la loro iscrizione alla Casa dei 

Bambini, e, comunque cominceranno a frequentare al compimento dei 3 anni. In ogni caso i criteri predetti 

potranno applicarsi ai bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018 

(salvo diverse previsioni normative) ,solo una volta esaurite le richieste di quelli che compiono 3 anni entro il 

31 dicembre 2017. 

POSTILLE 

ü I criteri non sono considerati punteggi e non sono cumulabili 

ü All’interno di ciascun criterio e quindi in una situazione di parità, la discriminante è rappresentata 

dalla data di nascita: i bambini di età maggiore hanno precedenza su quelli di età minore 

ü L’elenco degli alunni accettati e l’eventuale graduatoria di lista d’attesa saranno pubblicati con 

carattere provvisorio; in seguito agli eventuali reclami, come previsto dalla normativa (DPR 275/99, art. 14, 

comma 7), dette graduatorie potranno subire modifiche. Successivamente saranno pubblicate in via 

definitiva. Ciascun interessato dovrà prenderne visione personalmente. 

ü La presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, L. 119/2017, in materia di 

prevenzione vaccinale, costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia 
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SCUOLA PRIMARIA 

SEDE SANTA MARIA GORETTI 

Sulla base delle domande di iscrizione pervenute, si procederà all’individuazione degli ammessi, tenendo 

conto dei posti disponibili, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di precedenza: 

I
Bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre frequentanti la Casa dei Bambini del VII Circolo 

Montessori.

II
Bambini con fratelli o sorelle che frequentano la Casa dei Bambini o la Scuola Primaria del VII 

Circolo Montessori;

III
Bambini che frequentano Case dei Bambini riconosciute dall’Opera Montessori, pubbliche o private, 

comprovata da documentazione allegata alla domanda;

IV

Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno presentato 

domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di residenza del nucleo familiare e la sede 

scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps -percorso a piedi più 

breve; (situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda) *

V

Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno 

presentato domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede scolastica. 

La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più breve 

(situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda). 

VI
Bambini con fratelli o sorelle che hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola primaria 

nel VII Circolo Montessori;

VII
Bambini figli di genitore/genitori che ha/hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori;

!  8



✓ Situazioni particolari, debitamente documentate, saranno valutate dalla Dirigente e dalla Commissione 

Iscrizioni nel limite massimo del 5% dei posti disponibili. 

POSTILLE 

✓ I criteri non sono considerati punteggi e non sono cumulabili 

✓ All’interno di ciascun criterio e quindi in una situazione di parità, la discriminante è rappresentata 

dalla data di nascita: i bambini di età maggiore hanno precedenza su quelli di età minore 

VIII

Bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018. L’accoglimento 

della relativa domanda è subordinato alla sussistenza, da verificarsi anno per anno, delle condizioni 

normativamente richieste per la loro iscrizione alla Scuola Primaria ed è comunque effettuato, solo 

una volta esaurite le richieste di quelli che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2017, per ordine 

decrescente d’età; in caso di pari età si applicheranno i criteri generali da I a VII.
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SCUOLA PRIMARIA 

SEDE VILLA PAGANINI 

Sulla base delle domande di iscrizione pervenute, si procederà alla formazione delle graduatorie delle 

iscrizioni e delle relative liste di attesa, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di precedenza: 

I
Bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre frequentanti la Casa dei Bambini di villa 

Paganini.

II
Posti residui dal criterio I per bambini provenienti da via dei Marsi che abbiano fratelli/sorelle che 

frequentino la Casa dei Bambini o scuola elementare a villa Paganini.

III
Posti residui dai criteri precedenti per bambini provenienti da via dei Marsi, in ordine di distanza 

dalla residenza del bambino (calcolata col sito Google Maps, percorso a piedi più breve)

IV
Posti residui dai criteri precedenti per bambini che abbiano frequentato la casa dei Bambini nel 

plesso di Santa Maria Goretti

V
Bambini con fratelli e/o sorelle che frequentano la Casa dei Bambini e/o la scuola primaria del VII 

Circolo Montessori
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✓  Il 5% del totale dei posti disponibili per ciascun plesso sarà riservato a situazioni particolari debitamente 

documentate che verranno valutate dalla Dirigente e dalla Commissione Iscrizioni. 

POSTILLE 

✓ I criteri non sono considerati punteggi e non sono cumulabili 

✓ All’interno di ciascun criterio e quindi in una situazione di parità, la discriminante è rappresentata 

dalla data di nascita: i bambini di età maggiore hanno precedenza su quelli di età minore 

VI 

Bambini che risiedono vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno presentato 

domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di residenza del nucleo familiare e la sede 

scolastica. La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps -percorso a piedi più 

breve; (situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda) 

VII 

Bambini con un genitore che lavora vicino alla sede del Plesso del Circolo presso il quale hanno 

presentato domanda d’iscrizione, in ordine di viciniorietà tra il luogo di lavoro e la sede scolastica. 

La distanza sarà calcolata secondo le mappe del sito Google Maps - percorso a piedi più breve 

(situazione comprovata da documentazione allegata alla domanda). 

VIII
Bambini con fratelli o sorelle che abbiano frequentato in passato un ciclo completo di scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori

IX
Bambini figli di genitore/genitori che ha/hanno frequentato in passato un ciclo completo di Scuola 

primaria nel VII Circolo Montessori;

X

Bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2015 ed entro il 30 aprile 2016. L’accoglimento 

della relativa domanda è subordinato alla sussistenza, da verificarsi anno per anno, delle condizioni 

normativamente richieste per la loro iscrizione alla Scuola Primaria ed è comunque effettuato, solo 

una volta esaurite le richieste di quelli che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2017, per ordine 

decrescente d’età; in caso di pari età si applicheranno i criteri generali da I a IX.
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