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CRITERI DI PRIORITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Delibera del C.d.I. n. 49 del 22/12/2016
In caso di eccedenza di iscrizioni, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza:
1)

provenienza degli alunni frequentanti Scuole Primarie dell’Istituto;

2)

iscrizione degli alunni residenti

3)

iscrizione degli alunni residenti nel comune di Casalecchio di Reno;

4)

iscrizione degli alunni residenti in altri comuni graduati secondo la distanza casa-scuola.

1

nel bacino di utenza dell’Istituto;

All’interno di tali gruppi sarà data precedenza alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità:

 diversamente abili con Certificazione Integrazione Scolastica (CIS) (L.104);
 segnalazione DSA (L. 170/2010);
 attestazione di disagio sociale rilasciata dai competenti Servizi pubblici, comprensiva di
motivazione della scelta del plesso;

 fratelli frequentanti la scuola Galilei nell’anno scolastico 2017/2018.
Si informa, inoltre, che:
◊ le domande provenienti da altri Istituti perché non accettate, verranno accolte in relazione alla
disponibilità dei posti, in coda alle iscrizioni già accettate, seguendo i criteri sopra indicati;
◊ le domande che perverranno successivamente al periodo di iscrizione verranno accolte in
relazione alla disponibilità dei posti, secondo l’ordine cronologico di presentazione;
◊ verranno costituite classi con i tempi scuola richiesti solo se il numero di domande ricevute
consentirà la formazione di almeno 2 classi per modulo orario;
◊ l’Istituto potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

1 Per residenza si intende la residenza anagrafica nel Comune riferita all’alunno e ad almeno un genitore o tutore.
I residenti in altro Comune che dichiarino all’atto dell’iscrizione che successivamente prenderanno la residenza a Casalecchio di Reno,
sono inseriti in graduatoria tra i residenti rispettivamente del bacino di utenza dell’Istituto o del Comune, con riserva di verifica del
requisito entro la data di inserimento a scuola. Se entro tale data non sarà stata presentata domanda di residenza all’anagrafe,
l’iscrizione sarà inserita nel gruppo dei non residenti nella posizione determinata dai requisiti, indipendentemente dall’acquisizione del
requisito della residenza in data successiva.

