ALLEGATO A
 CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME (Delibera n.
37 del Consiglio d’Istituto del 25.11.2019)
PRIMARIA:
A)
Alunno, già frequentante una classe prima primaria dell'I. C. "A. Balabanoff", non ammesso alla classe
seconda al termine dell'anno scolastico;
B)
Alunno iscritto entro la data di scadenza delle iscrizioni indicata annualmente dall'apposita C. M. del
MIUR;
C)
Alunno con fratello/sorella frequentante una classe dell'I. C. "A. Balabanoff" nell'anno scolastico per
cui è richiesta l'iscrizione.
D)
Alunno appartenente a nucleo familiare residente nella Fascia A dell'Allegato n. 1, secondo le
seguenti precedenze, elencate in ordine di priorità.
a)
Alunno diversamente abile, riconosciuto da una struttura sanitaria pubblica.
b)
Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa, documentata e
comprovata da una relazione del servizio sociale del Municipio o da una relazione della competente struttura
sociosanitaria della Asl territoriale.
c)
Alunno appartenente a nuclei familiari in cui siano presenti uno o più membri effettivamente
conviventi diversamente abili o invalidi (minimo 74% o L. 104/92 art. 3 comma 3).
d)
Alunno orfano di entrambi i genitori.
e)
Alunno adottato o in affidamento, entro l'anno solare precedente quello dell'iscrizione.
f)
Alunno convivente con un solo genitore.
g)
Alunno appartenente a famiglie con entrambi i genitori lavoratori.
h)
Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre all’alunno da iscrivere)
i)
Sorteggio.
E)
Alunno appartenente a nucleo familiare residente nella Fascia B dell'Allegato n. 1. Vedi Precedenze
dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).
F)
Alunno proveniente da scuola dell’Infanzia collocata nella fascia A;
G)
Alunno con almeno un genitore lavoratore nella zona Fascia A dell'Allegato n. 1. Vedi Precedenze
dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).
H)
Alunno "appoggiato" presso persona residente nella zona Fascia A dell'Allegato n. 1 (previa
presentazione di documentazione adeguata) o con fratello/sorella frequentante un Istituto della zona;
Vedi Precedenze dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).
I)
Alunno con almeno un genitore lavoratore nella zona Fascia B dell'Allegato n. 1. Vedi Precedenze
dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D);
J)
Alunno "appoggiato" presso persona residente nella zona Fascia B dell'Allegato n. 1 (previa
presentazione di documentazione adeguata).
Vedi Precedenze dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).
K)
Alunno appartenente a nucleo familiare residente nella Fascia C dell'Allegato n. 1, con genitori non
lavoratori nelle Fasce A e B dell'Allegato n. 1, non "appoggiato" presso persona residente nelle Fasce A e B
dell'Allegato n. 1.
Vedi Precedenze dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).

L)
Alunno appartenente a nucleo familiare residente nella Fascia D dell'Allegato n. 1, con genitori non
lavoratori nelle Fasce A e B dell'Allegato n. 1, non "appoggiato" presso persona residente nelle Fasce A e B
dell'Allegato n. 1.
Vedi Precedenze dalla lettera a) alla lettera i) del precedente punto D).
M)
Alunno appartenente a nucleo familiare residente Fascia E, con genitori non lavoratori in Fasce A e
B, non "appoggiato" presso persona residente in Fasce A e B. Precedenze dalla lettera a) alla lettera i) del
precedente punto D).
N)
Alunno iscritto oltre la data di scadenza delle iscrizioni indicata annualmente dall'apposita C. M. del
MIUR, secondo l'ordine di presentazione della domanda di iscrizione.
N. B.: Le richieste di inserimento nelle classi con tempo-scuola di 40 ore per alunni precedentemente iscritti
a classi con tempo-scuola ridotto, effettuate oltre il termine delle iscrizioni e dopo la pubblicazione della
graduatoria, verranno considerate come nuove iscrizioni (punto N della presente Tabella).
Nella scuola primaria possono essere formate 4 classi prime, fino ad un massimo di 100 alunni/e.

ALLEGATO 1: FASCE DI APPARTENENZA


FASCIA A: Vie comprese tra Viale Togliatti (nn. civici pari da V. Tiburtina a A24 Rm - Aq) e parco della
Cervelletta;



FASCIA B: Vie comprese tra Viale Togliatti (nn. civici dispari da V. Tiburtina a A24 Rm - Aq) e Via Grotte
di Gregna (nn. civici dispari fino a Via Collatina);



FASCIA C: Vie comprese tra Via Grotte di Gregna (nn. civici pari fino a Via Collatina) a Via F. Fiorentini
(lato verde Rocca);




FASCIA D: Quartieri limitrofi entro il Grande Raccordo Anulare;
FASCIA E: Quartieri e comuni fuori del Grande Raccordo Anulare.

ALLEGATO B
SECONDARIA:
A)
Alunno, già frequentante una classe prima secondaria dell'I. C. "A. Balabanoff", non ammesso alla
classe seconda al termine dell'anno scolastico;
B)
Alunno proveniente dalle classi quinte primarie dell’Istituto Comprensivo “A. Balabanoff”;
C)
Alunno con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Balabanoff;
D)
Alunno residente nella fascia A o B;
E)
Alunno con fratelli/sorelle frequentanti scuole situate nelle fasce A o B;
F)
Alunno con un genitore lavoratore nelle Fasce A o B;
G)
Alunno “appoggiato” (con documentazione) presso persona residente nella fascia A o B;
H)
Alunno residente, in ordine, nelle Fasce C, D ed E.
ASSEGNAZIONE SEDE:
 BALABANOFF: prioritariamente alunno residente in fascia A;
 SCALARINI: prioritariamente alunno residente in fascia B e C;
Per gli alunni residenti nelle fasce D ed E l’assegnazione sarà effettuata in base alla disponibilità dei posti
effettivi.
Indirizzo musicale: Le prove attitudinali di strumento musicale sono aperte a tutti gli alunni,
indipendentemente dalla Fascia di residenza; coloro che non rientrassero nell’Indirizzo saranno assegnati alla
sede in base ai criteri indicati.

Plesso Balabanoff: In base alla disponibilità degli spazi, nel plesso Balabanoff possono essere formate 7 classi,
per un totale, al massimo, di 175 alunni.

ALLEGATO C - CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I. C. "ANGELICA BALABANOFF" DI ROMA (Delibera n. 38 del
Consiglio d’Istituto del 25.11.2019):
1.le classi prime della Scuola primaria e le classi prime della Scuola secondaria di primo grado
vengono composte da apposite Commissioni, distinte per ordine di Scuola;
2.
3.
4.

5.

tutte le classi sono miste;
le famiglie possono richiedere un/una compagno/a purché ci sia la reciprocità (sarà preso in
considerazione esclusivamente il primo nome indicato);
per la Scuola primaria:
a) si tengono in considerazione le notizie fornite dalle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia da
cui provengono gli alunni;
b) le classi sono quanto più possibile omogenee tra di loro rispetto alla presenza di eventuali
alunni non ammessi alla classe successiva nell'anno scolastico precedente, al rapporto
alunni maschi/femmine, al numero di alunni che abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia
per almeno un anno, al rapporto alunni nati nel primo/secondo semestre, alla presenza di
eventuali alunni anticipatari;
c) i fratelli-gemelli vengono assegnati a gruppi-classe diversi;
d) l’assegnazione della sezione ai gruppi classe viene stabilita dal D.S. su proposta della
commissione Formazione classi.
per la Scuola secondaria di primo grado:
a) l’assegnazione della sede tiene conto della formazione di classi numericamente
omogenee;
b) si tengono in considerazione le notizie fornite dagli insegnanti delle Scuole Primarie da cui
provengono gli alunni;
c) le classi sono quanto più possibile omogenee rispetto alla presenza di eventuali alunni non
ammessi alla classe successiva nell'anno scolastico precedente, al rapporto alunni
maschi/femmine, alla proporzione del numero degli alunni appartenenti alle varie fasce di
livello;
d) i fratelli-gemelli vengono assegnati a gruppi-classe diversi;
e) l’assegnazione della sezione ai gruppi classe viene stabilita dal D.S. su proposta della
commissione Formazione classi;
f) è consentito l'inserimento in una sezione predefinita per gli alunni i cui fratelli frequentino
la Scuola secondaria di primo grado "A. Balabanoff" all'atto dell'iscrizione, in modo da
permettere alle rispettive famiglie di economizzare sulla spesa per l'acquisto dei libri di testo.

