Criteri di formulazione della graduatoria di accesso alle classi prime della scuola Primaria
in caso di esuberi per l’anno scolastico 2019/2020
Il Consiglio d'Istituto,
QUALORA SI VERIFICASSERO situazioni per le quali il numero di richieste di iscrizione superi
la disponibilità dei posti;
VISTA la necessità di regolamentare le eventuali iscrizioni in esubero attraverso la compilazione di
una graduatoria, redatta sulla base di criteri condivisi;
all’unanimità, per alzata di mano e senza astensioni
DELIBERA n.79 del 18-12-2018
◆ che siano considerati prioritariamente gli alunni in obbligo scolastico;
◆ che la graduatoria per gli esuberi sia formulata da una Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico all’uopo preposta;
◆ che l’assegnazione delle precedenze e dei punteggi avvenga sulla base delle seguenti
tabelle:
Indicare in questa
colonna con una X,
le voci che interessano

PRECEDENZA

TITOLI

fratelli iscritti e frequentanti una scuola dell’Istituto nell’a. s. in
corso.
residenza dell’alunno nel territorio di competenza dell’Istituto
ex Circoscrizione di via Bologna: Quartieri Aeroporto, Argine Ducale,
Borgo San Luca- Rivana, Cà Pugliese, Centro Artigianale, Chiesuol del
Fosso, Fiera, Foro Boario, Krasnodar, La Piramide, La Sammartina, San
Giorgio, Uccellino, Via Coronella, Villaggio Satellite

Indicare in questa
colonna con una X,
le voci che interessano

TITOLI

PUNTI
DICHIARATI

a) lavoro del padre a tempo pieno
*
b) lavoro della madre a tempo pieno
*
c) alunni con un solo genitore o genitori
separati
d) ubicazione del posto di lavoro di uno dei
genitori o di entrambi, nelle
vicinanze della scuola prescelta,
ex Circoscrizione di via Bologna,
(come da stradario)
e) ubicazione di altra sede socio-affettiva
rilevante (nonni, zii, vicini di casa, baby
sitter, amici) nelle vicinanze della scuola
ex Circoscrizione di via Bologna
(come da stradario) – (Indicare la Via di
Residenza)
f) genitori in situazione di handicap
certificato (anche uno soltanto)

p.10
p.10

X
X

PUNTI
ATTRIBUITI

p.10
p.3

p.3

p.3

*Si intende per lavoro anche quello precario o a progetto.
- A parità di punteggio precede chi, in base allo stradario, rientra nel territorio di competenza della scuola
prescelta e, solo successivamente, si procederà ad eventuale estrazione tra i residenti di pari punteggio.
- Gli/le alunni/e delle future classi prime della Scuola Primaria che hanno presentato domanda di iscrizione,
ma non sono in obbligo scolastico come i nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, saranno
assegnati ai Plessi successivamente agli obbligati.

Criteri per la “Formazione delle classi prime della Scuola Primaria”
Per le future classi prime della Scuola Primaria nei plessi in cui esistono classi parallele la
formazione delle classi avverrà seguendo l’ordine alfabetico degli iscritti, suddivisi in maschi e
femmine per la formazione delle classi miste, assegnando alla sezione A il primo alunno elencato e
alla sezione B il secondo e via di seguito.
Sarà consentito derogare da tale criterio in base a segnalazioni o ulteriori elementi di conoscenza
forniti dai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia e/o da altri operatori (equipe ASL).

