
 

 
 

 
 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"JOHN FITZGERALD KENNEDY" 
Via Nicola Fabrizi n. 7 - 00153 ROMA - Distretto IX 

Tel. 06121127380 - Fax 0667666321 
E-mail: rmps180007@istruzione.it 

www.liceokennedy.it 

 

 
 

DELIBERA N. 194/2016 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6° punto all'o.d.g.: criteri iscrizioni a.s. 2017/2018 

 
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri per le iscrizioni alle prime classi confermando le 
decisioni prese in seno al C.d.I. con delibera n. 175 del 13/1/2016 come segue: 

 
Il consiglio,  in virtù della nuova succursale,  stabilisce di modificare le fasce dei CAP utili alla  
determinazione del punteggio da assegnare al momento dell'iscrizione per la formazione della  
relativa graduatoria. 
In particolare si stabilisce di trasferire in fascia A il CAP 00165 in quanto identificativo della  
zona territoriale della sede succursale. Data l'estensione della zona territoriale del CAP 00165, il consiglio stabilisce di 
inserire in fascia A solo il territorio che, nell'ambito del citato CAP,  
appartenga al I municipio. 
La restante parte del territorio viene lasciata in fascia B. 
 
Il consiglio determina altresì di introdurre un ulteriore criterio relativo alla frequenza di fratelli e sorelle. 
La necessità  nasce dal fatto che diversi genitori, hanno chiesto di esplicitare meglio ed eventualmente estendere il criterio 
anche a coloro che hanno avuto fratelli e sorelle che si sono diplomati negli anni immediatamente prima dell'anno in corso. 
 

A fronte di ciò il consiglio chiarisce e delibera, all'unanimità: 
1. di assegnare 15 punti per coloro che hanno fratelli/sorelle frequentanti l'anno scolastico al momento della 

domanda di iscrizione; 
2. di assegnare 4 punti per coloro che abbiano fratelli/sorelle già diplomati al Liceo Kennedy negli ultimi 3 anni. 

 
Il consiglio stabilisce che detti punteggi non possono essere cumulabili. Stabilisce inoltre che è  possibile esprimere la 
preferenza di essere collocati in classe con un compagno/a solo ed esclusivamente se la scelta è  espressamente indicata da 
entrambi i richiedenti. 
 

A fronte delle delibere stabilite i criteri di iscrizione sono così aggiornati: 

 

FRATELLI E SORELLE 
 
- per  alunni  che  abbiano  un  fratello/sorella  ancora  frequentante  l'istituto  nell'a.s.  2015/16                  
        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. 
 



 

 
TERRITORIALITA' 

 
- 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 considera anche di assegnare PUNTI 3 al 
momento dell’iscrizione ai figli di dipendenti. 

 
 

 


