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ISCRIZIONI SCUOLA Secondaria di I grado A.S. 2019/2020
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA per l’accesso alle CLASSI/ SEZIONI
N.

CRITERI IN ORDINE DI PRECEDENZA

1

Alunni obbligati, residenti in fascia “A” come da Elenco Stradario

2

Alunni obbligati aventi fratelli o sorelle frequentanti l’I.C. “Regina Elena”
Alunni obbligati residenti in fascia “A” come da Elenco Stradario,
conviventi con un unico genitore lavoratore per divorzio, separazione,
morte di un genitore
Alunni obbligati che hanno frequentato la scuola primaria dell’I.C. “Regina
Elena”

3
4
5
6
7
8
9

Alunni obbligati i cui genitori sono dipendenti dell’IC “Regina Elena”
Alunni obbligati con ubicazione del posto di lavoro di uno o di entrambi e
genitori in fascia “A” con orario settimanale superiore alle 30 ore (con
certificazione rilasciata dal datore di lavoro)
Alunni obbligati con ubicazione di altra sede socio-affettiva rilevante (ad
es. i nonni) nelle immediate vicinanze della scuola, fascia
“A”(debitamente documentata)
Alunni obbligati provenienti da altro stradario, residenti nella fascia B
secondo il principio della vicinanza alla scuola.
Particolari situazioni familiari documentate che verranno esaminate dal
D.S.

I criteri di priorità si applicano nell’ipotesi in cui il numero delle richieste di iscrizione sia eccedente al numero dei posti disponibili.
Nell’ipotesi, in cui le richieste di iscrizioni siano inferiori al numero dei posti disponibili, a parità di punteggio si dà la precedenza
all’alunno più grande di età. A parità di condizioni, si effettuerà un pubblico sorteggio.

