SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERO
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione va presentata on line secondo normativa (Legge n. 135/2012).
Qualora le richieste di frequenza, per un determinato plesso, fossero eccedenti rispetto ai posti
disponibili in quel plesso, il Dirigente Scolastico prendendo in considerazione la documentazione
prodotta, procederà alla compilazione di una graduatoria degli iscritti, aspiranti alla frequenza nel
plesso richiesto, secondo i seguenti criteri:
Sez. A - ALUNNA/O con PRECEDENZA
Alunna/o certificata/o L. 104/92 dal competente servizio dell'ULSS

Sez. B - ALUNNA/O RESIDENTE NEL COMUNE DEL PLESSO RICHIESTO
Alunna/o residente nel Comune del plesso richiesto.
Alunna/o proveniente da una scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (frequenza

PUNTI
50
20

almeno dell’ultimo anno)
Alunna/o con fratello/sorella frequentante il plesso richiesto nell’anno cui si

30

riferisce la domanda d’iscrizione.
Alunna/o con fratello/sorella frequentante la scuola Primaria più vicina

4 per

(appartenente all’IC) a quella richiesta, nell’anno cui si riferisce la domanda

fratello/sorella

d’iscrizione.
Alunna/o convivente con un solo genitore o situazioni particolari di affidamento
Famiglia con un numero di figli pari a/o maggiore di 2, con età pari a/o inferiore di
14 anni alla data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce la domanda.

5
1 per figlio,
escluso l'iscritto
TOTALE
__________

Sez. C - ALUNNA/O NON RESIDENTE NEL COMUNE DEL PLESSO RICHIESTO
Alunna/o proveniente da una scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (frequenza

PUNTI
20

almeno dell’ultimo anno)
Alunna/o con fratello/sorella frequentante il plesso richiesto nell’anno cui si

30

riferisce la domanda d’iscrizione.
Alunna/o con fratello/sorella frequentante la scuola Primaria più vicina

2 per

(appartenente all’IC) a quella richiesta, nell’anno cui si riferisce la domanda

fratello/sorella

d’iscrizione.
Alunna/o convivente con un solo genitore o situazioni particolari di affidamento
Famiglia con un numero di figli pari a/o maggiore di 2, con età pari a/o inferiore di
14 anni alla data del 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce la domanda.

5
1 per figlio,
escluso l'iscritto

Sede di lavoro di un genitore nel Comune della scuola richiesta o in famiglia
monoparentale col genitore che lavora (da documentare).

4
TOTALE
__________

In caso di parità di punteggio tra due alunni si considera la distanza (percorso) tra l'abitazione di
residenza e il plesso richiesto, privilegiando chi è più vicino secondo lo stradario.

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE PER UNO STESSO TEMPO SCUOLA ECCEDENTI LA
DISPONIBILITÀ DI POSTI
1. Ri-orientamento delle scelte su base volontaria. È prioritariamente data possibilità agli
esercenti la patria potestà di ri-orientare spontaneamente la propria scelta, in caso di
impossibilità di accoglimento di tutte le domande.
2. Successivamente si procederà secondo i sottoelencati criteri:
PUNTI
Alunna/o residente/domiciliato nel Comune del plesso richiesto.

50

Alunna/o residente/domiciliato nei Comuni limitrofi al plesso richiesto.

30

Alunna/o proveniente da una scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (frequenza

20

almeno dell’ultimo anno)
Alunna/o convivente con un solo genitore o situazioni particolari di affidamento

10

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano.

10
TOTALE
__________

Nel caso di parità di uno o più alunni si provvederà al sorteggio dei nominativi. Il sorteggio
sarà svolto dal Dirigente Scolastico alla presenza di almeno uno dei collaboratori, della
funzione strumentale e di una persona della segreteria didattica e avrà valore assoluto.
(non contestabile)

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nella compilazione della domanda d’iscrizione i genitori possono inserire, nell’apposita sezione,
alcune richieste o informazioni che ritengono utili per la formazione delle classi. Si rende noto che
non verranno prese in considerazione preferenze legate ad un insegnante o ad una sezione.
Al momento della formazione classi, ove si presenti la necessità di suddividere gli iscritti in due o più
sezioni, si seguiranno i seguenti criteri:
1. Indicazioni delle insegnanti della Scuola Primaria.
2. Desiderata inseriti nella domanda d’iscrizione relativi alla presenza nel medesimo gruppo di un
solo compagno/conoscente.
3. Desiderata
inseriti
nella
domanda
d’iscrizione
relativi
alla
divisione
di
due
compagni/conoscenti.
4. Dove il criterio 1 e il 2 siano entrati in conflitto si darà priorità alle indicazioni delle insegnanti.
5. Dove il criterio 2 e 3 siano in conflitto, si darà priorità alla richiesta di divisione.
6. L’attribuzione della sezione avverrà poi per estrazione del gruppo.

