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Decreto prot. n.2317     

Roma, 5 novembre 2020 

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
❖ Considerata la delibera n. 293 del C.d.I. del 28 ottobre 2020 sui criteri di ammissione al convitto, al semiconvitto e, 

di conseguenza, alle scuole interne; 
❖ considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 3 novembre 2020; 
❖ considerato l'Atto di indirizzo per il triennio 2019 - 2022, emanato ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107/ 2015 e 

in particolare  
- che il Convitto “ Vittorio Emanuele II”, per sua vocazione naturale, non può che perseguire obiettivi legati 

all’internazionalizzazione e alla multiculturalità, così  come evidenzia l’ offerta formativa proposta; 
- che un punto di forza del Convitto Nazionale è la continuità che caratterizza l’intero percorso formativo, 

dall’ingresso nella scuola primaria al diploma finale conseguito con l’Esame di Stato; 
- che il carattere pubblico, l’assolvimento di un servizio sociale importante, l’opportunità che l’Istituto ha 

rappresentato e rappresenta, la consolidata certezza e tradizione di luogo di formazione per diverse 
generazioni, sono gli elementi distintivi del Convitto Nazionale; 

❖ considerato che l'istituzione Educativa Statale pone in essere il suo servizio istituzionale mediante l'attività 
convittuale e semiconvittuale, mentre le scuole interne sono funzionali a tale attività e che, nell'ambito delle 
iscrizioni, prevale il contratto a convittore/trice o a semiconvittore/trice, in ossequio al Regio Decreto del 
01/09/1925 n. 2009 e al D.P.R. del 18/06/1998 n. 233 art. 5, comma 4; 

❖ considerato che l'iscrizione alle classi delle scuole interne è condizionata all'accoglimento delle domande di 
frequenza in qualità di convittore/trice o di semiconvittore/trice, con deroga annuale per il semiconvitto solo per 
le classi III, IV e V del Liceo Scientifico, per le classi III, IV e V del Liceo Classico, e per le classi III,IV e V del Liceo 
Scientifico a indirizzo sportivo; 

❖ considerata l’impossibilità di svolgere, come consueto, i test preselettivi nel rispetto delle attuali norme di sicurezza 
e dovendo ricorrere ad altre forme di gestione delle iscrizioni in eccedenza; 

❖ rilevato  che le istanze di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria di alunni “anticipatari”, in un contesto 
di domande in numero superiore alla disponibilità dei posti previsti dalle disposizioni di legge in atto, saranno  
accolte solo dopo aver privilegiato le domande degli studenti obbligati (nati entro il 31 dicembre 2015); 

DELIBERA 

i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione come di seguito elencati per singolo ordine di scuola. 

 



 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (60 posti) : 

 

scelta del semiconvitto obbligatoria 

 

A. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti per 
l'a.s. 2021-22  le scuole del I^ ciclo interne al Convitto  

Accesso di diritto nel limite del 40% dei posti 
disponibili    Si    No   

B. Scuola dell’infanzia (indicare gli anni di frequenza) 1p. x anno – max 3 p. … 

C. Anni di scuola dell’infanzia frequentata in Stati esteri  
(Città del Vaticano e Repubblica di S.Marino non sono, nel 
caso di specie, considerati stati esteri) in aggiunta alla 
lettera B  

0,5 p. x anno – max 1,5 p. 

 
…  

D. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti II.SS. 
del I^ ciclo (scuola dell’infanzia, primaria, Scuola 
Secondaria di I^ grado) per l'a.s. 2021-22 presso scuole del 
I Municipio (a prescindere dal numero) 

1 p. 

 
… 

E. Iscrizione di fratelli o sorelle gemelli 1 p. per ogni fratello/sorella gemello/a 

 
… 

F. Residenza dell'alunno o del nucleo familiare nel raggio 
di 6,0 Km dal Convitto (distanza calcolata con Google Map 
percorso “a piedi”) 

3p. 

 
… 

G. Sede di lavoro di un genitore nel raggio di 3,0 Km dal 
Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso “a 
piedi”) 

3 p. 

 
… 

H.  Sede di lavoro dell’altro genitore nel raggio di 3,0 Km 
dal Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso “a 
piedi”) 

3 p. 

 
… 

I. Situazione di handicap grave (L. 104/1992, art. 3 comma 
3 o il 100% di invalidità) di un convivente con unicità 
dell’assistenza in capo a un genitore 

3 p. 

 
… 

L. Genitore dipendente a tempo indeterminato da questo 
Convitto (in aggiunta alla lettera G ) 1,5 p. per genitore 

 
… 

M. Alunno/a  orfano/a convivente con il genitore 
(si esclude, in questo caso, il punto H) 3 p. 

 
… 

 
N.  In caso  di   parità sarà privilegiata la maggiore vicinanza della residenza anagrafica dell’alunno o del nucleo 
familiare al Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso “a piedi”). 
In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei genitori 
affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore, di uno o più componenti l’Ufficio di 
Presidenza, del Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi o di un assistente amministrativo dalla stessa delegato. 

Immediatamente dopo sarà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti disponibili e sarà 
resa pubblica all’albo dell’Istituto.  

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 6 giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla data 
di pubblicazione. 



 
 

O. Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 
contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo-
didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 
l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni e dell'adozione della divisa in tutte le sue versioni (giornaliera, 
sportiva e formale). 
P.  Le istanze di iscrizione alla scuola primaria devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle priorità 
in elenco nella tabella del presente decreto; saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato,   accertamenti a 
campione sulle dichiarazioni a cura dell’Istituto. 
 Per quanto alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-O-P si rimanda alla scheda di iscrizione. 
 

+++ 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO (52 posti): 
scelta del semiconvitto obbligatoria 

A. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti per 
l'a.s. 2021-22  le scuole del I^ ciclo interne al Convitto  

Accesso di diritto nel limite del 40% dei posti 
disponibili    Si    No   

B. Media finale dei voti nella promozione alla classe quinta 
della scuola primaria (non si tiene conto delle valutazioni 
di IRC/materia alternativa e comportamento) 

 M≥7 =                 2 p. 
 M≥8 =                 3 p. 
 M=9 =                 4 p. 
 M9,01-9.99 =      5 p. 

        M=10=                6 p. 

… 

C. Media del voto finale nella promozione alla classe quinta 
della scuola primaria nelle discipline di area comune 
previste per le prove INVALSI 

 (italiano + matematica + inglese)  :  3 = media 
    se:           
 M≥7 =                  2 p. 
 M≥8 =                  3 p. 
 M=9 =                  4 p. 
 M9,01-9.99 =       5 p. 
 M=10=                 6 p. 

 
…  

D. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti II.SS. 
del I^ ciclo (scuola dell’infanzia, primaria, Scuola 
Secondaria di I^ grado) per l'a.s. 2021-22 presso scuole del 
I Municipio (a prescindere dal numero) 

1p. 

 
… 

E. Iscrizione di fratelli o sorelle gemelli 1 p. per ogni fratello/sorella gemello/a 

 
… 

F. Residenza dell'alunno o del nucleo familiare nel raggio 
di 6,0 Km dal Convitto (distanza calcolata con Google Map 
percorso “a piedi”) 

3p. 

 
… 

G. Sede di lavoro di un  genitore nel raggio di 3,0 Km dal 
Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso “a 
piedi”) 

3p. 

 
… 

H.  Sede di lavoro dell’ altro genitore nel raggio di 3,0 Km 
dal Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso 
“a piedi”) 

3 p. 

 
… 

I. Genitore dipendente a tempo indeterminato da questo 
Convitto (in aggiunta alla lettera G ) 1 p. per genitore 

 
… 

L. Alunno/a  orfano/a convivente con il genitore 
(si esclude, in questo caso, il punto H) 3 p. 

 
… 

 
 
M.  In caso  di   parità sarà privilegiata la maggiore vicinanza della residenza anagrafica dell’alunno o del nucleo 
familiare al Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso “a piedi”). 
In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei genitori 
affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore, di uno o più componenti l’Ufficio di 



 
 

Presidenza, del Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi o di un assistente amministrativo dalla stessa delegato. 
Immediatamente dopo sarà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti disponibili e sarà 

resa pubblica all’albo dell’Istituto.  
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 6 giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla data 

di pubblicazione. 
 
 
N.  Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 
contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo-
didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 
l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni e dell'adozione della divisa in tutte le sue versioni (giornaliera, 
sportiva e formale). 
 
 
O.  Le istanze di iscrizione alla SSI^G devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 
possesso dei requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle priorità in elenco 
nella tabella del presente decreto; saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato, accertamenti a campione 
sulle dichiarazioni a cura dell’Istituto. 
  
Per quanto alle lettere  A - D –E – F – G – H – I - L – N - O si rimanda alla scheda di iscrizione. 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
LICEI 
 
 
Scelta del Convitto o del semiconvitto obbligatoria. 
 
Liceo Classico Europeo: 24 posti;  
 
Liceo Classico: 25 posti;  
 
Liceo Scientifico: 21 posti; (si dovrà specificare l’opzione: lingua inglese o lingua francese) 
 
Liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese: 25 posti;  
 
Liceo Scientifico a indirizzo sportivo: 9 posti 
 
Liceo Coreutico : 25 posti 
 
 
 
 
I posti suindicati sono quelli disponibili nel rispetto della delibera del Collegio dei Docenti della SSI^G del  21 aprile 
2020 in considerazione delle attuali norme di sicurezza di cui in premessa che non consentono l’effettuazione del test 
di selezione.  
 
 

 
A. Iscrizione come studenti Convittori: per Liceo Classico Europeo,  Liceo Scientifico 

Internazionale con opzione cinese, Liceo Coreutico (in considerazione dell’unicità 
provinciale di questi indirizzi) 

 

 
10 p. 

 
B. Iscrizione come studenti Convittori: per Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo  Scientifico 

a opzione Sportiva  

 
5 p. 

 



 
 

C.  Media finale dei voti nella promozione alla classe terza della SSI^G (non si tiene conto  
delle valutazioni di IRC/materia alternativa e comportamento) 

 M≥7 =                       2 p. 
 M≥8 =                       3 p. 
 M=9 =                       4 p. 
 M da 9,01-9.99 =      5 p. 
M= 10 =                    6 p. 

D.  Iscrizione come studenti convittori e semiconvittori 
Media del voto finale nella promozione alla classe terza della SSI^G nelle discipline di area 
comune previste per le prove INVALSI 

 (italiano + matematica + inglese)  :  3 
=   media 
    se:           
 M≥7 =                  2 p. 
 M≥8 =                  3 p. 
 M=9 =                  4 p. 
 M9,01-9.99 =       5 p. 
 M=10=                 6 p. 

E.  Genitore dipendente a tempo indeterminato da questo Convitto (in aggiunta alla lettera G ) 0,5 p. per genitore 
F. Alunno/a  orfano/a convivente con il genitore   3 p. 
G. Residenza nel I Municipio   
(non si applica al Liceo Classico Europeo,  Internazionale, Coreutico per l’unicità provinciale 
di questi indirizzi) 

 
3 p.  

  
H. Certificazioni linguistiche valutate secondo il Common European Framework of Reference (CEFR)  

  
lingua inglese                     B1 : 2p. -  B2: 3 p.  - C1: 4p.  -  C2: 5p 

. 
lingua francese                  B1 : 2p.   - B2: 3 p.  - C1: 4p.  -  C2: 5p. 
 
lingua spagnola                B1 : 2p.  -  B2: 3 p.  - C1: 4p.  -   C2: 5p 
 . 
lingua tedesca                   B1 : 2p.  -  B2: 3 p.  - C1: 4p.   -  C2: 5p 
  
 I. Certificazioni linguistiche valutate secondo il syllabus dell’Istituto Confucio Università Sapienza - Roma  

.   
lingua cinese                     HSK1: 2p.  - HSK2. : 3p.  – HSK3: 4p 

.   
 

L.  In caso di parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei genitori affidatari 
se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore, di uno o più componenti l’Ufficio di Presidenza, del 
Direttore dei Servizi gen.li e amm.vi o di un assistente amministrativo dalla stessa delegato. 

Immediatamente dopo sarà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti disponibili e sarà 
resa pubblica all’albo dell’Istituto.  

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 6 giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla data 
di pubblicazione. 

 
M. Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 
contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo-
didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 
l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni e dell’adozione della divisa nella versione sportiva e formale. 
N.   Le istanze di iscrizione devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle priorità in elenco nella tabella del 
presente decreto; saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato, accertamenti a campione sulle 
dichiarazioni a cura dell’Istituto. 
  Per quanto alle lettere A – B- E – F – G - M - N si rimanda alla scheda di iscrizione. 
 

***** 

Dopo l’accettazione dell’iscrizione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale produrranno:     
      a )     in prima istanza, domanda di iscrizione al Convitto ( dimensione residenziale) oppure al semiconvitto;  

b)  successivamente, istanza di iscrizione alla classe prescelta con la sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità”, 
del Regolamento di Istituto e del Regolamento di disciplina. 

 

***** 

La richiesta d’iscrizione al Convitto o al semiconvitto, con conseguente ammissione alle scuole interne, deve essere 
inoltrata per raccomandata A/R o per posta elettronica unicamente all’indirizzo mail iscrizioniconvitto@legalmail.it   
(non verranno prese in considerazione le domande inoltrate a indirizzi di posta elettronica diversi) e deve comunque 



 
 

ed in ogni caso pervenire al Convitto entro il giorno 10/12/2020. 
 

  

 
 
 

  IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Paolo M. Reale   

 
Allegato: scheda richiesta di iscrizione 
 


