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SCUOLA DISLESSIA AMICA
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
Passirano, 15/11/2018

Oggetto: CRITERI DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI 1^ A.S. 2019/20 ai
sensi della C.M.n.18902 del 07/11/2018 art.2.1

VISTA la C.M. n.18902 del 07/11/2018 art.2.1;
VISTO il Regolamento dell’istituto comprensivo art. 69,
si rendono noti i CRITERI DI ACCOGLIENZA IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI 1^ A.S. 2019/20
Dal Regolamento di Istituto:

Art. 69- CRITERI DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI ESUBERO
Nella fase di iscrizione alla classe prima [Primaria e Secondaria] in caso di alunni in esubero si applicano i criteri seguenti:
ALUNNI RESIDENTI/ DOMICILIATI NEL COMUNE:
1] vengono accolte domande fino a disponibilità dei posti nelle classi già istituite e compatibilmente con la capienza delle aule;
2] prioritariamente alunni residenti/domiciliati;
3] nella frazione in cui ha sede il plesso;
4] presenza di fratelli nello stesso plesso e in subordine nell’Istituto;
5] nel plesso più vicino rispetto alla residenza/domicilio;
6] presenza di nonni residenti nel Comune;
7] sorteggio.
ALUNNI NON RESIDENTI/ DOMICILIATI NEL COMUNE.
1] vengono accolte domande fino a disponibilità dei posti nelle classi già istituite e compatibilmente con la capienza delle aule;
2] alunni non residenti, ma in affido a genitori residenti;
3] viciniorietà del Comune di residenza e della via di residenza al Comune per cui si richiede l’iscrizione;
4] sorteggio.
Limitatamente alla Scuola Primaria di Monterotondo ed alle sezioni a metodo montessoriano considerata la peculiarità dell’attività
formativa in caso di trasferimento in uscita di alunni iscritti alla classe/i è previsto lo scorrimento della graduatoria degli esclusi.
Limitatamente alla Scuola Primaria di Monterotondo ed alle sezioni a metodo montessoriano, considerata la peculiarità
dell’attività formativa, in caso di trasferimento in uscita di alunni iscritti alla classe/i è previsto lo scorrimento della graduatoria
degli esclusi.
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

