
SCHEDA B PENDOLARISMO SCOLASTICO -SEDE CENTRALE A.S. 2017-2018 
 
QUADRO A - ANALISI DEL PENDOLARISMO METROPOLITANO 
 
1 DENOMINAZIONE ISTITUTO *……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUTO *………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 Indicare gli indirizzi di studio attivi (considerare tutte le sedi dell'Istituto scolastico) e i corrispondenti codici meccanografici 
* 

Indirizzo 1 Descrizione Codice 

Indirizzo 2   

Indirizzo 3   

Indirizzo 4   

Indirizzo 5   

Indirizzo 6   

   

 
Nel campo descrizione se il sistema non accetta il nome completo, usare delle abbreviazioni. Se gli indirizzi attivi sono meno di sei (6) indicare il valore zero negli spazi non utili. 

 
QUADRO B - ANALISI DEL PENDOLARISMO-SEDE CENTRALE A.S. 2017/2018 
 
4 CODICE ISTITUTO/PLESSO DELLA SEDE CENTRALE 
*……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Inseririe il codice identificativo meccanografico assegnato dal MIUR 

 
5 
Comune o Municipio nel quale è ubicata la sede centrale……………………………………………………. 
Nel caso di scuole appartenenti al Comune di Roma Capitale indicare il Municipio 

 
6 
C.A.P…………………………………………………………………………………………………………………… 
*Perfavore scrivi le tue risposte qui: 

si prega di non indicare il cap 00100, in tale caso la scheda non sarà ritenuta valida 

 
7 
Distretto scolastico………………………………………………………………………………………………….. 
* 
8 
Ambito scolastico…………………………………………………………………………………………………….. 
* 
9 
Quanti indirizzi di studio sono attivi presso la Sede Centrale? 
* 
Scegli solo una delle seguenti: 

Uno 
Due 
Tre 
Quattro 
Cinque o più indirizzi (in tale caso contattare l'Ufficio Metropolitano di Statistica ai n. 0667668611 o 8694 per scheda suppletiva) 

 
10 
Indirizzo 1 - Indicare descrizione dell'indirizzo e codice meccanografico 
*Descrizione…………………………………………………………………………………………….. 

Codice…………………………………………………………………………………………………… 
Nel campo descrizione si prega di utilizzare abbreviazioni testuali se il sistema non accetta il nome completo 

 
11 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti frequentanti che risiedono nello stesso Comune e/o Municipio dove 
è situato il plesso scolastico 
* 
Classi I……………….. 
Classi II……………… 
Classi III……………… 
Classi IV………………… 
Classi V……………….. 
Totale…………………. 

 
12 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti residenti in un comune o municipio diverso da quello di residenza 
frequentanti nella sede l'indirizzo specificato. 

Municipio/comune 
di residenza 

Distretto 
di 
residenza 
alunni 

Cap residenza 
alunni 

Prima classe Seconda classe Terza classe Quarta classe Quinta classe  totale 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
13 
Indirizzo 2 - Indicare descrizione dell'indirizzo e codice meccanografico 
* 
Descrizione…………………………………………………………………………………….. 
Codice…………………………………………………………………………………………. 

 
14 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti frequentanti che risiedono nello stesso Comune e/o Municipio dove 
è situato il plesso scolastico 
* 
Classi I……………………….. 
Classi II………………………. 
Classi III………………………. 



Classi IV……………………….. 
Classi V……………………….. 

 
15 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti residenti in un comune o municipio diverso da quello di residenza 
frequentanti nella sede l'indirizzo specificato. 

Municipio/comune 
di residenza 

Distretto 
di 
residenza 
alunni 

Cap residenza 
alunni 

Prima classe Seconda classe Terza classe Quarta classe Quinta classe  totale 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
16 
Indirizzo 3 - Indicare descrizione dell'indirizzo di studi e il corrispondente codice meccanografico 
* 
Descrizione……………………… 
Codice………………………….. 

 
17 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti frequentanti che risiedono nello stesso Comune e/o Municipio dove 
è situato il plesso scolastico 
* 
Perfavore scrivi la(e) tua(e) risposta(e) qui: 

Classi I……………………………. 
Classi II……………………………. 
Classi III…………………………... 
Classi IV…………………………… 
Classi V…………………………… 

 
18 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti residenti in un comune o municipio diverso da quello di residenza 
frequentanti nella sede l'indirizzo specificato. 
 
* 

Municipio/comune 
di residenza 

Distretto 
di 
residenza 
alunni 

Cap residenza 
alunni 

Prima classe Seconda classe Terza classe Quarta classe Quinta classe  totale 

         

         

         

         

         

         

 
 
Indirizzo 4 - Indicare descrizione dell'indirizzo di studi e il corrispondente codice meccanografico 
Descrizione……………………………………. 
Codice…………………………………………. 

20 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti frequentanti che risiedono nello stesso Comune e/o Municipio dove 
è situato il plesso scolastico 
* 
Classi I…………………….. 
Classi II…………………… 
Classi III…………………... 
Classi IV………………….. 
Classi V…………………….. 

 

 
 
21 
Per l'indirizzo sopra indicato, riportare il numero di studenti residenti in un comune o municipio diverso da quello di residenza 
frequentanti nella sede l'indirizzo specificato. 

Municipio/comune 
di residenza 

Distretto 
di 
residenza 
alunni 

Cap residenza 
alunni 

Prima classe Seconda classe Terza classe Quarta classe Quinta classe  totale 

         

         

         

         

         

         

 
* 
 


