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Il Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2022 ha confermato gli eventuali criteri di priorità per poter procedere 

alla redazione delle eventuali graduatorie per le iscrizioni a.s. 2023/2024 
  

EVENTUALI CRITERI ISCRIZIONI a.s. 2023-2024 

Fratelli e sorelle 
 

- per alunni che abbiano un fratello/sorella ancora frequentante l'istituto nell'a.s. 2023/2024          PUNTI  15 
 

- per alunni che abbiano un fratello/sorella che si siano diplomati al Liceo Kennedy negli ultimi 3 anni  

           PUNTI   4 
I suddetti punteggi non sono cumulabili fra loro. 
 

Territorialità 
 

- per alunni che al momento dell'iscrizione siano residenti nella FASCIA territoriale definita A (individuata dai 

CAP  00153; 00152; 00165 limitatamente al territorio appartenente al I Municipio)                PUNTI  10 

 
- per alunni che al momento dell'iscrizione siano residenti nella FASCIA territoriale definita B (individuata dai 

CAP  00151, 00154, 00184, 00186, 00193, 00149 e 00165 per la porzione di territorio NON appartenente al 

I Municipio)        PUNTI   5 
 

 per alunni frequentanti al momento dell'iscrizione una scuola media situata nella FASCIA territoriale A                  
PUNTI   4 

 
 per alunni frequentanti al momento dell'iscrizione una scuola media situata nella FASCIA territoriale B   

PUNTI   2 
 

Si precisa che i punti, esclusi quelli espressamente dichiarati non cumulabili, si intendono cumulabili.   
 

A parità di punteggio, verrà presa in considerazione la media dei voti riportati nella scheda di valutazione finale della 

seconda classe della scuola secondaria di I grado; hanno diritto di precedenza nell'accoglimento delle domande di 

iscrizione coloro che siano stati riconosciuti come diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.  
La scuola si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni riportate. Eventuali 

dichiarazioni mendaci, oltre che perseguite a termini di legge, comporteranno l'immediato depennamento dalle 

graduatorie dello studente. 
I genitori possono esprimere una sola preferenza nei riguardi di un/a compagno/a di classe; saranno prese in 
considerazione solo le richieste reciproche    
 

Il Consiglio di Istituto delibera che il Dirigente Scolastico abbia facoltà di accogliere domande di genitori che abbiano 

rappresentato motivi di particolare gravità.  
 

Ad ulteriore integrazione dei criteri sopracitati si concorda anche di assegnare: 

 al momento dell’iscrizione ai figli di dipendenti                PUNTI 3 

 ai figli di genitori diplomatisi presso il Liceo J.F. Kennedy                            PUNTI 1 
(richiesta formulata da diversi genitori di iscrivendi partecipanti agli open days organizzati dalla scuola nel 
corrente a.s.) 
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