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Roma, 1 dicembre 2021 
 
prot. n. 10734  
 

 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
ALLE SCUOLE INTERNE DEL CONVITTO – a.s. 2022 23 

 
 
Tenuto conto della delibera del Collegio Decenti della Scuola Secondaria di I^ grado del 25 ottobre 2021; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 28 ottobre 2021; 
 
Vista la delibera n. 318 del Consiglio d’Istituto  del 3 novembre 2021 sui criteri di ammissione al convitto, 
al semiconvitto e, di conseguenza, alle scuole interne; 
 
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; 
 
Considerata l’impossibilità di svolgere test preselettivi nel rispetto delle attuali norme di sicurezza e 
dovendo ricorrere ad altri criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2022 23; 
 
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 2016); 
 
Considerato che in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 
domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande 
di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento  (nota M.I. prot. 29452 del 30.11.2021); 
 
 

sono elencati i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione come di seguito elencati per singolo 
ordine di scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA (54 posti) : 

   scelta del semiconvitto obbligatoria 

 

A. Fratelli e/o sorelle di alunni frequentanti per l'a.s. 2022 23  le scuole 
del I^ ciclo interne al Convitto  
Riserva del 35% dei posti 

□ SI            □ NO 

B. Scuola dell’infanzia frequentata per 3 anni scolastici 
    1p.  □ SI            □ NO  

C. Iscrizione di fratelli/sorelle gemelli (a prescindere dal numero) 
     3 p. □ SI            □ NO  

D. Fratelli/sorelle di alunni iscritti ai licei del Convitto 
     3 p. (a prescindere dal numero) □ SI            □ NO 

E. Fratelli/sorelle di alunni iscritti in qualunque ordine di   scuola (sede 
legale) ubicata a non più di Km 3,00 dal Convitto  
     1 p.  (a prescindere dal numero) 

□ SI            □ NO 

F. Residenza certificata dell'alunno nel raggio di 6,00 Km dal Convitto 
(distanza calcolata con Google Map percorso più breve “a piedi”) 
     3 p. 

Sarà effettuato, in tutti i casi, il controllo della 
distanza indicata nella domanda on line da 
parte della segreteria 

 

G. Genitore/i  dipendente/i a tempo indeterminato da questo Convitto  
    1 p.  □ SI            □ NO 

 
In caso di parità sarà privilegiata la maggiore vicinanza della residenza anagrafica  del nucleo 

familiare al Convitto (distanza calcolata con Google Map percorso più breve “a piedi”). 
       In caso di ulteriore parità viene applicato il seguente criterio di priorità: 

- ordine decrescente di età in considerazione della data di nascita. 
       In caso di ulteriore parità si procederà al 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 DSGA o di un assistente amministrativo dalla stessa 
delegato. 
               
              Immediatamente dopo il termine delle iscrizioni 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. 

Sarà, quindi, formalizzata l’iscrizione al semiconvitto a cura della segreteria di questo Istituto. 
 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale con l’iscrizione accettano la 

condivisione del “Progetto educativo-didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come 
declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) nonché l’orario delle lezioni e l'adozione della 
divisa in tutte le sue versioni (giornaliera, sportiva e formale). 

 
I dati riportati nella domanda di iscrizione si intendono autocertificati ai sensi del DPR 

445/2000.  Saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato, accertamenti a campione sulle 
dichiarazioni a cura dell’Istituto. 

 
Gli interessati compileranno la tabella di cui sopra direttamente nella domanda di iscrizione 

on line secondo i termini stabiliti dalla nota 0029452 del 30 novembre 2021 sulle iscrizioni.  
Nulla va inviato a questo Istituto. 

  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO (44 posti): 

scelta del Convitto o del semiconvitto obbligatoria 

 
A. Fratelli e/o sorelle di alunni frequentanti per l'a.s. 2022 23 le scuole del I^ 
ciclo interne al Convitto  
Riserva del 35% dei posti 

□ SI            □ NO 

B. Iscrizione di fratelli o sorelle gemelli (a prescindere dal numero) 
     3 p. □ SI            □ NO  

C. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti ai licei del Convitto 
     3 p. (a prescindere dal numero) □ SI            □ NO 

D. Alunni/e provenienti dalle scuole primarie di Istituti Comprensivi la cui sede 
frequentata è ubicata a non più di 3,00  Km dal Convitto 
     1 p.    

□ SI            □ NO  

E.  Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti in qualunque ordine di   scuola la cui sede 
frequentata è ubicata a non più di Km 3,00 dal Convitto  
     1 p.  (a prescindere dal numero) 

□ SI            □ NO 

F  . Residenza certificata nel raggio di 6,00 Km dal Convitto (distanza calcolata 
con Google Map percorso più breve “a piedi”) 
     3 p. 

Sarà effettuato, in tutti i casi, il controllo 
della distanza indicata nella domanda on 
line da parte della segreteria 

 

F. Genitore/i  dipendente/i a tempo indeterminato da questo Convitto  
    1 p.  □ SI            □ NO 

  

In caso di  parità sarà privilegiata la maggiore vicinanza della residenza anagrafica 
dell’alunno o del nucleo familiare al Convitto (distanza più breve calcolata con Google Map percorso “a 
piedi”). 

       In caso di ulteriore parità viene applicato il seguente criterio di priorità: 
- ordine decrescente di età in considerazione della data di nascita. 

       In caso di ulteriore parità si procederà al 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 DSGA o di un assistente amministrativo dalla stessa 
delegato. 

Immediatamente dopo il termine delle iscrizioni 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. 

Sarà, quindi, formalizzata l’iscrizione al semiconvitto a cura della segreteria di questo Istituto. 
 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, con l’iscrizione accettano la 

condivisione del “Progetto educativo-didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come 
declinati nel PTOF (Piano triennale Offerta Formativa) nonché l’orario delle lezioni e l'adozione della 
divisa in tutte le sue versioni (giornaliera, sportiva e formale). 

I dati riportati nella domanda di iscrizione si intendono autocertificati ai sensi del DPR 
445/2000. Saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato, accertamenti a campione sulle 
dichiarazioni a cura dell’Istituto. 

 
Gli interessati compileranno la tabella di cui sopra direttamente nella domanda di iscrizione 

on line secondo i termini stabiliti dalla nota 0029452 del 30.11.2021 sulle iscrizioni.  
Nulla va inviato a questo Istituto. 

 



 

 

 
 

LICEI 
 
 
Scelta del Convitto o del semiconvitto obbligatoria. 
 
 
Liceo Classico Europeo: 22 posti;  
Liceo Classico: 21 posti;  
Liceo Scientifico: 21 posti; (si dovrà specificare l’opzione: lingua inglese o lingua francese) 
Liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese: 23 posti;  
Liceo Scientifico a indirizzo sportivo: 9 posti 
Liceo Coreutico : 24 posti 

 

A. Fratelli e/o sorelle di alunni frequentanti i licei del Convitto nell’a.s. 2022 23 
     1 p. (a prescindere dal numero) □ SI            □ NO 

B. Iscrizione di fratelli o sorelle gemelli 
     1 p. □ SI            □ NO 

C. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti in qualunque ordine di scuola la cui sede 
frequentata è ubicata a non più di Km 3,00 dal Convitto  
     1 p.  (a prescindere dal numero) 

□ SI            □ NO 

 
D. Residenza certificata dell'alunno nel raggio di 6,00 Km dal Convitto (distanza 
calcolata con Google Map percorso più veloce“a piedi”) per il Liceo classico ed il 
liceo scientifico 
     3 p. 
 
D1. Residenza certificata dell'alunno nel raggio di 6,00 Km dal C.O.N.I. L.go 
Giulio Onesti (distanza calcolata con Google Map percorso più veloce “a piedi”) 
per il Liceo Sportivo 
    3 p. 
 
D2. Quanto ai punti D, D1 non si applica al Liceo Classico Europeo, al Liceo 
Internazionale e al Liceo Coreutico, stante l’unicità provinciale di questi indirizzi  

Sarà effettuato, in tutti i casi, il controllo della 
distanza indicata nella domanda on line da 
parte della segreteria 

 

Sarà effettuato, in tutti i casi, il controllo della 
distanza indicata nella domanda on line da 
parte della segreteria 

 

- 

 
E. Media aritmetica, con due decimali approssimati per eccesso o per difetto, dei 
voti della promozione dalla classe 2^ alla classe 3^ della S.S.I^G (somma di tutte 
le materie diviso il numero delle stesse). La stessa media equivale al punteggio 
da attribuire per il descrittore E. Non si considera la valutazione dell’ IRC e del 
comportamento. 
Le valutazioni di scuole estere o internazionali saranno trasformate in decimi per 
poi la determinazione della media. 
 
 
 
 

Sarà effettuato il controllo della media   da 
parte della segreteria  

  
 

F. Genitore/i  dipendente/i  a tempo indeterminato da questo Convitto  
    1 p. p. □ SI            □ NO 

G. richiesta di regime di Convitto 
 □ SI             

 
In caso di   parità sarà privilegiata la maggiore vicinanza della residenza anagrafica del 

nucleo familiare al Convitto (distanza più breve calcolata con Google Map percorso “a piedi”). 
In caso di ulteriore parità si procederà al 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 il termine delle iscrizioni 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. 
             I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  con l’iscrizione accettano la 
condivisione del “Progetto educativo-didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come 
declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), nonché l’orario delle lezioni e l'adozione della 
divisa in tutte le sue versioni (giornaliera, sportiva e formale). 
  I dati riportati nella domanda di iscrizione si intendono autocertificati ai sensi del DPR 
445/2000. Saranno quindi effettuati, come previsto dal DPR su citato, accertamenti a campione sulle 
dichiarazioni a cura dell’Istituto. 

 
Gli interessati compileranno la tabella di cui sopra direttamente nella domanda di iscrizione on line 

secondo i termini stabiliti dalla nota 0029452 del 30.11.2021 sulle iscrizioni.    
La sola copia della pagella di promozione dalla classe 2^ alla classe 3^ (scrutinio giugno 2021), dovrà 

essere inviata al Convitto dal 9 dicembre 2021 al 28 gennaio 2022 esclusivamente alla casella di P.E. 
iscrizioniconvitto@legalmail.it 

 

 
CONVITTO  (Licei) 
 
I genitori interessati indicheranno la scelta del Convitto barrando la voce      □ SI           della    

lettera G   della tabella su indicata.      
I Convittori avranno la precedenza nelle iscrizioni in base ai posti disponibili in Convitto dal 1 
settembre 2022. 
L’iscrizione in qualità di convittore/trice non potrà essere in alcun caso trasformata in iscrizione al 
semiconvitto nei licei interni; nel caso, quindi, che non si riterrà opportuno il prosieguo degli studi al 
Convitto per l’anno scolastico 2022 23, sarà necessario scegliere altra Istituzione Scolastica e/o 
Educativa. 
 
Le iscrizioni al Convitto verranno accettate secondo il seguente criterio in ordine decrescente: 

1. fratelli/sorelle già residenti in Convitto e frequentanti per l’a.s. 2022 23 una classe dei Licei interni; 
2. media dei voti della promozione dalla classe 2^ alla classe 3^ della S.S.I^G (vedasi lettera E). Non si 

considera  la valutazione di IRC e del comportamento; 
3. residenza al di fuori della Regione Lazio; 
4. residenza al di fuori della Provincia di Roma; 
5. residenza nella Provincia di Roma; 
6. residenza nel Comune di Roma (distanza calcolata con Google Map percorso più breve con i mezzi 

pubblici); 
7. in caso di parità si procederà al 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. 
 

Gli interessati compileranno la tabella di cui sopra direttamente nella domanda di iscrizione on line 
secondo i termini stabiliti dalla nota 0029452 del 30.11.2021 sulle iscrizioni.    

La sola copia della pagella di promozione dalla classe 2^ alla classe 3^ (scrutinio giugno 2021), dovrà 
essere inviata al Convitto dal 9 dicembre 2021 al 28 gennaio 2022 esclusivamente alla casella di P.E. 
iscrizioniconvitto@legalmail.it 

 

                          IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Paolo M. Reale  
                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93  
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