Allegato n. 10.3

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CRITERI E PUNTEGGI DI AMMISSIONE IN CASO DI ECCEDENZE
((Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 15/12/2017)

Considerato che le Istituzioni Scolastiche devono procedere alla definizione dei criteri di
precedenza nelle ammissioni, in caso di domande di iscrizione in eccedenza, si elencano
i criteri deliberati:
Provenienza dalle scuole primarie
dello stesso Istituto
Comprensivo
Situazione di disabilità certificata dell’alunno
(con residenza)
Situazione di svantaggio socio-culturale o familiare
opportunamente documentata dagli organi competenti (con
residenza)
Casi particolari adeguatamente motivati e documentati dagli
organi competenti

Precedenza
Precedenza
Precedenza
Precedenza

Esaurite le precedenze, per la compilazione delle liste, si attribuiscono i punteggi
corrispondenti ai seguenti criteri:
Residenza nel Comune di iscrizione
Territorialità (bacino di utenza)
Fratelli/sorelle che frequenteranno
scuola Secondaria Cordero e Pianfei

punti 8
punti 7
la punti 6

La residenza deve essere posseduta all’atto dell’iscrizione.
In caso di parità di punteggio si applicherà il seguente criterio:
età con priorità ai primi nati (mese e giorno di nascita ed eventuale ora).
Tutta la documentazione utile all’Istituzione Scolastica, ovvero certificazioni
rilasciate dall’Asl, ivi comprese le diagnosi funzionali, certificazioni dei servizi sociali e/o
degli organi competenti, deve essere consegnata agli Uffici entro l’ultimo giorno delle
iscrizioni.
Come da normativa vigente in caso di mancato accoglimento della domanda il Dirigente
Scolastico contatterà tempestivamente gli interessati per consentire l’opzione verso altra
scuola. Provvederà successivamente ad inviare alle famiglie interessate comunicazione
in forma scritta debitamente motivata.
Avverso la pubblicazione degli elenchi sarà possibile presentare ricorso al Dirigente
Scolastico entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della lista degli ammessi affissa
all’Albo.

Si informa che l’eventuale domanda di trasferimento ad altro Istituto deve essere:

Debitamente motivata

Inoltrata al Dirigente Scolastico presso cui è stata effettuata l’iscrizione e al
Dirigente Scolastico della scuola di destinazione
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Dirigente della Scuola di
destinazione, il Dirigente della scuola di prima iscrizione invierà il nulla osta all’interessato
e alla scuola di destinazione.
Il trasferimento di iscrizione non deve comportare l’attivazione di nuove classi con
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le informazioni richieste alla famiglia all’atto delle iscrizioni sono pertinenti rispetto alle
finalità delle iscrizioni, a quelle organizzative e sono indispensabili per la stesura delle
liste secondo i criteri stabiliti.

