Capo quarto
AREA GENITORI
ART. 24 - CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE
1) Gli alunni in uscita dalle classi terminali dei plessi Montalcini- Parolari- Villa Medico
sono iscritti con precedenza alle classi iniziali della scuola secondaria di primo grado nel
plesso Fermi;
Gli alunni in uscita dalle classi terminali del plesso Munaretto sono iscritti con precedenza
alle classi iniziali della scuola secondaria di primo grado nel plesso Marconi.
2) Dopo l’accoglimento delle domande di iscrizione, qualora la scelta dei genitori sia stata
soddisfatta, non saranno accolte domande di spostamento da un plesso all’altro se non
per gravi motivi adeguatamente documentati.
3) In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti
criteri nella formulazione della graduatoria.
• accettazione delle domande con precedenza
• per le domande prive di precedenza si calcolerà un punteggio sulla base dei
seguenti criteri di priorità relativa alla situazione del bambino e del suo nucleo
famigliare: residenza, composizione della famiglia, lavoro dei genitori nel territorio
dell’IC, presenza di certificazioni attestanti presenza di situazioni di disagio e /o
difficoltà sociale (vedi tabella).
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti (e documentati, nei casi previsti) alla data del
termine delle iscrizioni.
Gli stessi criteri relativi alla situazione del bambino e del suo nucleo familiare saranno
utilizzati in caso di eccedenze di iscrizioni presso i singoli plessi di scuola primaria.
Ad iscrizioni concluse verranno redatte e rese pubbliche le graduatorie distinte per sede; in
caso di parità di punteggio sarà data precedenza per sorteggio pubblico.
L’istituto eseguirà controlli di veridicità sulle autodichiarazioni rese nella misura compresa
tra il 10% e il 20%: nel caso dovessero essere accertate autodichiarazioni mendaci
l’alunno andrà collocato in coda alla graduatoria.
Avverso le graduatorie potrà essere prodotto eventuale ricorso.
TABELLA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
1
2
3

BAMBINO DISABILE RESIDENTE ALL’INTERNO DELL’EX
STRADARIO (art. 3, c.3, L. 104/1992)
Da certificare con documento ASL (1)
BAMBINO RESIDENTE ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)
(il punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi
esercita la patria potestà)
BAMBINO CON UNO DEI GENITORI CHE PRESTA ATTIVITA’
LAVORATIVA ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)

Indicare la sede lavorativa:
4

5
6
7

BAMBINO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICOSOCIO-ECONOMICO AMBIENTALE
Segnalato dai servizi pubblici competenti, non è sufficiente la
presentazione della sola dichiarazione ISEE
BAMBINO CON UN SOLO GENITORE: orfano o affidato ad un solo
genitore con provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori o
riconosciuto da un solo genitore
BAMBINO IN SITUAZIONE DI AFFIDO
BAMBINO CONVIVENTE CON DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE
(se certificato ai sensi della L. 104/92)

PUNTI
Precedenza

5
3
5

5
4
3

8

9

FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE
Per ogni fratello (fino alla classe 3^ secondaria di primo grado
compresa). I fratelli dovranno risultare iscritti nell’I.C. nell’a.s. per il quale
si chiede l’iscrizione.

FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO
COMPRENSIVO

1

3

Per ogni fratello (fino alla classe 3^ secondaria di primo grado
compresa) I fratelli dovranno risultare iscritti nell’I.C. nell’a.s. per il quale
si chiede l’iscrizione.
(1) la precedenza assoluta viene attribuita per il disabile residente all’interno dell’ex stradario
della scuola richiesta
(2) i punti 2 e 3 non sono cumulabili
L’ex stradario va inteso:
per le scuole primarie Parolari-Montalcini-Munaretto
per la scuola secondaria di I grado E. Fermi e G. Marconi

