
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 MontePorzio Catone (Rm) 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it– pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 
www.icdonlorenzomilani.gov.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E  RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.gov.it 

 

 
 

 
CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 51 DEL 20/11/2018 

SCUOLA INFANZIA 

 1.  Rispetto dei termini di presentazione della domanda entro il termine stabilito dal MIUR 

 2.  Residenza nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto  

 3.  Anno di nascita, con precedenza al maggiore di età  

 4.  Disabilità certificata dai servizi territoriali competenti  

 5.  Situazione familiare, sociale o economica disagiata, documentata dai servizi sociali 

 6.  Genitore unico documentato  

 7 . Fratelli/sorelle iscritti all’I.C. Don Lorenzo Milani, con precedenza ai fratelli/sorelle con disabilità certificata 

 8.  Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno. Da certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la  

      facoltà di effettuare le dovute verifiche * 

 9.  Un genitore che lavora nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto, in caso di non residenti, da    

      certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche  

10. Data di nascita, con precedenza al maggiore di età  

SCUOLA PRIMARIA 

1.   Rispetto dei termini di presentazione della domanda entro la data stabilita dal MIUR  

2.   Residenza nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto  

3.   Provenienza dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani 

4.   Anno di nascita, con precedenza al maggiore di età.  

5.   Disabilità certificata dai servizi territoriali competenti  

6.   Situazione familiare, sociale o economica disagiata, documentata dai servizi sociali  

7.   Genitore unico documentato  

8.   Fratelli/sorelle iscritti all’I.C. Don Lorenzo Milani, con precedenza ai fratelli/sorelle con disabilità certificata  

9.   Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno. Da certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la  

      facoltà di effettuare le dovute verifiche * 

10. Un genitore che lavora nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto, in caso di non residenti, da  

      certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1.   Rispetto dei termini di presentazione della domanda entro il termine stabilito dal MIUR. 

2.   Residenza nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto  

3.   Provenienza dalla scuola primaria dell’I.C. Don Lorenzo Milani  

4.   Disabilità certificata dai servizi territoriali competenti.  

5.   Disturbi specifici di apprendimento certificati dai servizi territoriali competenti  

6.   Situazione familiare, sociale od economica disagiata, documentata dai servizi sociali. 

7.   Genitore unico documentato.  

8.   Fratelli/sorelle iscritti all’I.C. Don Lorenzo Milani, con precedenza ai fratelli/sorelle con disabilità certificata.  

9.   Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno. Da certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la  

      facoltà di effettuare le dovute verifiche. *  

10. Un genitore che lavora nel Comune di appartenenza del plesso scolastico richiesto, in caso di non residenti, da 

certificare attraverso documentazione idonea; l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche *  

* Per documentazione idonea per il lavoratore si intende, per i dipendenti: copia di busta paga Dicembre/Gennaio; per i lavori 

autonomi e professionisti: certificazione attiva di partita IVA e/o visura camerale attiva al momento dell’iscrizione. 


