MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

ISCRIZIONI
LISTE DI ATTESA - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
N. PUNTI
3
1
2
3
1
2
1
2
2

REQUISITI

Cittadinanza italiana
Ambedue genitori italiani
Residenza in Italia negli ultimi 5 anni o provenienza da scuole italiane
all’estero.
Ex alunni
Figli di ex alunni
Fratelli nella scuola, anche nuovi iscritti accettati
Famiglia monoparentale (un solo genitore esercente la responsabilitá
parentale in vita)
Uno od entrambi i genitori disabili
Enti convenzionati
A parità di punteggio, precede la data di richiesta d'iscrizione.
Viene inoltre applicata ogni precedenza di legge.

Trascorso il termine previsto per le iscrizioni, si procede a stilare una graduatoria delle domande e
alla accettazione delle iscrizioni nei limiti dei posti previsti per ogni classe, detratti quelli posti
momentaneamente a riserva per il personale consolare o assimilato. Le domande di iscrizione non
accolte per carenza di posti, concorrono a formare una lista di attesa nella quale vengono inseriti
anche coloro che presentano domanda in tempi successivi al termine delle iscrizioni, entro il 31
agosto. Alle domande di iscrizione presentate entro i termini ordinari che non è stato possibile
accogliere viene attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti. Eventuali posti che si liberino
dopo il termine delle iscrizioni vengono assegnati alla famiglia in lista di attesa con maggior
punteggio per l’inserimento nell’anno scolastico successivo. In ogni caso entro l’inizio delle lezioni
viene stilata una nuova graduatoria per l’assegnazione dei posti resisi successivamente disponibili e
non ancora assegnati.
Una volta formate le classi ed iniziato l’anno scolastico, qualora residuino domande che non è stato
possibile accogliere, le stesse, salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie, formeranno una
ulteriore lista di attesa per i posti che si rendano disponibili successivamente, che verrà
continuamente aggiornata tenendo conto delle domande presentate in corso d’anno fino al 16
gennaio. Alle domande presentate entro il 31 agosto viene attribuito un punteggio aggiuntivo di due
punti.
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Le ammissioni in corso d’anno avvengono previo inserimento nella graduatoria (quella relativa
all’anno in corso fino al 16 gennaio). Dopo tale termine le famiglie interessate all’inserimento a
scuola potranno ottenerlo procedendo all’iscrizione per l’anno successivo nel caso il loro punteggio
complessivo dia loro diritto all’inserimento in posizione utile nella graduatoria. In questi casi il
punteggio complessivo viene calculato attribuendo un punto aggiuntivo.
L’ammissione dei bambini non di lingua madre italiana che presentano domanda in corso d’anno
verrà effettuata valutando preliminarmente le possibilità di un loro proficuo inserimento sulla base
del possesso delle necessarie competenze linguistiche (livello A2 di italiano). Le domande
presentate dal personale consolare o assimilato fruiscono della precedenza assoluta in ogni fase di
assegnazione dei posti e del diritto di riserva sui posti disponibili.
BAMBINI ANTICIPATARI
L'anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L'ammissione anticipata avviene su domanda
della famiglia al momento delle iscrizioni e viene accolta dalla scuola, subordinatamente alla
disponibilità dei posti. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/anticipi).
Anche nelle liste di attesa i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre, che hanno
dunque l’obbligo dell’iscrizione alla Scuola primaria, hanno sempre la precedenza sui bambini
cosiddetti anticipatari. In caso di più bambini anticipatari presenti in lista di attesa le precedenze
vengono stabilite in base alla data di nascita.

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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