Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle classi 1^ Scuola Secondaria di Primo Grado
Approvati nella seduta del Consiglio di Istituto del 15/12/2017

1. Ha la priorità l’accettazione di alunni disabili ex L.104/92 (1 alunno per classe) residenti
all’interno dello stradario e, in casi di disponibilità di posti, residenti nei bacini limitrofi
rispettando il criterio di viciniorietà.
2. Alunni frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “M.E. Lepido”.
3. Alunni residenti nella zona dello stradario del bacino d’utenza definita dal Comune di RE.
4. Coloro che hanno fratelli già frequentanti le scuole dell’Istituto e nell’ a.s. successivo a quello in
corso.
5. Alunni residenti nella zona ovest della città, provenienti da frazioni per le quali è stato
organizzato servizio di trasporto specifico per e dalla nostra scuola (S. Bartolomeo ,
Codemondo).
6. Coloro che effettuano iscrizione all’indirizzo musicale con disponibilità su tutti gli strumenti.
7. Coloro che hanno uno o entrambi i genitori che lavorano nella zona definita dallo stradario (con
precedenza alle famiglie mono genitoriali).
8. Coloro che hanno i genitori che lavorano entrambi e hanno i nonni o la rete parentale residenti
nella zona definita dallo stradario (con precedenza alle famiglie mono genitoriali).
9. Residenti nel Comune di RE.
10. Accettazione di alunni con situazioni particolari segnalate dai servizi sociali.

Tali fasce sono in ordine di priorità. In caso di eccesso di domande, sia per le iscrizioni al modello
orario a “settimana lunga” che per le iscrizione al modello orario a “settimana corta”, vengono
accolte tutte le domande in base all’ordine indicato, fino al raggiungimento del tetto massimo. Se
accogliendo le iscrizioni dell’ultima fascia possibile, si supera il numero di iscritti consentito, si
procede al sorteggio all’interno della fascia stessa.
Per quanto riguarda le domande di iscrizione che esprimono preferenza per la seconda lingua
TEDESCO, considerato che è istituita solo una classe, se si verificheranno esuberi, si procederà con
il sorteggio. Il sorteggio sarà pubblico e la data verrà pubblicata sul sito internet della scuola con
congruo anticipo.

