Il Consiglio dell’Istituto "Via Val Lagarina" di Milano, nella seduta del 14 gennaio 2016, ha stabilito e deliberato (DEL. n. 7) i criteri di
accettazione delle istanze di iscrizione alla Scuola secondaria di 1° grado in caso di eccedenza rispetto al numero massimo consentito
dalle risorse di organico, anche per il tempo scuola.

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1.
2.
3.
4.

residenza nel bacino d’utenza
provenienza da una scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo
presenza di fratelli frequentanti la scuola di riferimento nell'a. s. 2017/18
residenza fuori bacino con genitori che abbiano documentate necessità legate al lavoro
(con priorità quando entrambi i genitori lavorano)

PUNTEGGIO
… 25
… 20
… 15
…

3

A parità di punteggio hanno precedenza gli alunni disabili certificati.
Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine indicato dal Ministero saranno esaminate in coda a quelle presentate
entro i termini. In tal caso l'iscrizione sarà possibile solamente qualora permangano posti disponibili ed in ogni caso senza possibilità di
precedere chi ha presentato la domanda entro i termini.
Per i casi segnalati dai Servizi Sociali, altri Enti o Istituzioni sarà effettuata una valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sulla
base di apposita documentazione, anche se riservata.
E' facoltà del Dirigente Scolastico, in caso di esuberi, anche per la scelta del tempo scuola, proporre alle famiglie soluzioni alternative
in conformità con i criteri di formazione delle classi, rispettando le priorità stabilite. Qualora si esauriscano i posti senza poter
soddisfare tutti coloro che hanno i requisiti all'interno dello stesso criterio, si procederà per sorteggio.

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI
al tempo prolungato (36 ore settimanali) della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Verrà accordata priorità di iscrizione al tempo scuola di 36 ore settimanali agli alunni:
1.
2.
3.
4.

con provenienza da una scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo
del bacino d’utenza
che hanno fratelli già iscritti e frequentanti
con famiglia mongenitoriale: vedovo/a, ragazzo/a padre/madre,
con figlio non riconosciuto dall’altro genitore

5. con entrambi i genitori lavoratori full time
part time

PUNTEGGIO
… 30
… 10
… 10
…
…
4+4=
2+2=

8
4
8
4

(SE LAVORA)
(SE NON LAVORA)

