1. CRITERI ISCRIZIONI SC. SEC. DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017
L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104/92), residenti nella
zona di competenza dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole dell’istituto.
Viene accolta, inoltre, di diritto, la domanda di iscrizione agli alunni con fratelli o sorelle nelle
classi I e II della scuola secondaria di I grado Guicciardini.
In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alle disponibilità si valutano i
seguenti aspetti:
1. Provenienza dell’alunno da una scuola dell’I.C. Guicciardini (continuità
nell’istituto)
2. Residenza anagrafica dell’alunno, entro il termine delle iscrizioni, nella zona
di competenza dell’I.C. Guicciardini
3. Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) non residente
nella zona di competenza dell’IC Guicciardini (punteggio non cumulabile)
4. Fratelli o sorelle iscritti nella scuola Primaria e dell’Infanzia dell’I.C. per
l’anno per cui si chiede l’iscrizione

punti 30
punti 20
punti 12
punti 3

5. Disagio attestato dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale dei Minori

punti 3

6. Genitore non residente che non lavora nella zona di competenza dell’Istituto
Comprensivo
7. Residenza dei nonni o residenza di un genitore affidatario nel caso in cui la
residenza del bambino sia al di fuori della zona di appartenenza dell’I. C.

punti 3
punti 2

Si creano le seguenti fasce di priorità:
1. Alunni disabili residenti e/o alunni con fratelli o
sorelle nelle classi I e II della scuola secondaria
2. Continuità nell’IC
3. Non continuità nell’IC
4. Non residenza con handicap
5. Non residenza con altri criteri

(le domande sono accolte di diritto)
punti da 30 a 56
punti da 20 a 26
punti 12
punti da 0 a 11

I suddetti criteri determinano la graduatoria ai fini:
a. dell’ammissione alla frequenza della scuola secondaria Guicciardini
b. della scelta della seconda lingua comunitaria
In caso di richiesta in eccesso rispetto ai posti disponibili per la seconda lingua comunitaria si
seguirà la graduatoria così determinata tenendo conto che:
 la scelta della seconda lingua da parte delle famiglie è indicativa e non vincolante;
 formazione di almeno tre classi di spagnolo e una di francese.
Inoltre sarà data precedenza:
 agli alunni stranieri L1 nella lingua scelta
 agli alunni con attestazione di DSA o altre certificazioni mediche che indirizzino la scelta
della seconda lingua
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In caso di parità di punteggio degli alunni in situazioni di esubero, dopo avere verificato con le
famiglie degli iscritti, un’eventuale volontà di cambiamento spontanea, si procederà con
l’estrazione a sorte.
2. ULTERIORI INFORMAZIONI
Scelta della religione: criteri generali.
La scelta della religione, nonché il passaggio da religione ad alternativa/studio individuale oppure
viceversa, è modificabile solo entro il termine delle iscrizioni per l’anno successivo.
La scelta tra alternativa e studio individuale riguarda il Modello C entro l’avvio dell’anno
scolastico.
Per la scuola secondaria di 1° grado.
Nel caso in cui l’allievo non si avvalga né dell’insegnamento della Religione né dell’ora di
alternativa (attività didattiche e formative oppure studio individuale e/o di gruppo), l’allievo potrà
usufruire dell’ingresso posticipato o dell’uscita anticipata esclusivamente nel caso che l’ora di
religione sia collocata all’inizio o alla conclusione delle lezioni.
3. INFORMAZIONI ISCRIZIONI PER L’INDIRIZZO MUSICALE.
Le informazioni sulle iscrizioni per l’indirizzo musicale sono già state pubblicate sul sito web
(circ. 57).
N.B. Per nuove disposizioni di carattere organizzativo, per l’ammissione al prossimo anno
scolastico 2016/2017 la prova orientativo-attitudinale, differentemente da quando previsto
nella suddetta circolare n. 57, avverrà il giorno 5 marzo 2016.
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