CRITERI PER LISTA D’ATTESA SCUOLA PRIMARIA
(in caso di sovrannumero di iscrizioni)
Il Consiglio delibera ed approva, per la scuola primaria, i seguenti criteri per l’ammissionealla frequenza così definiti.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SONO ACCOLTE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELLA
ISTITUZIONE SCOLASTICA, LIMITE DEFINITO SULLA BASE DELLE RISORSE DI ORGANICO E DEI PIANI DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PREDISPOSTI DAGLI ENTI LOCALI COMPETENTI.
In caso di esubero si procederà all’accoglimento delle domande, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità, dando precedenza assoluta ai bambini in
obbligo scolastico:
1.
2.
3.

Precedenza assoluta ai bambini con situazioni di gravità/disagio certificate ( Legge 104/90; segnalati dai servizi sociali, altro)
Bambini residenti nella zona (zona di afflusso, ex zonizzazione) 70
Bambini con fratelli già frequentanti lo stesso plesso scolastico 30

4.

Figli di personale che lavora nel plesso scolastico 10

5.
6.
7.
8.

Bambini i cui genitori lavorano nei pressi della scuola (autocertificazione con possibilità di verifica) Punti 25
Bambini i cui familiari/nonni risiedono nel pressi della scuola 20
Bambini residenti nel Comune 15
Bambini residenti fuori Comune i cui genitori lavorano entrambi 10

Per i bambini nati dopo il il 31/12 /2013 ed entro il 30/04/2014 (anticipatari) , l’accoglimento della domanda sarà subordinato alla disponibilità di posti e
comunque secondo i suddetti criteri.
CRITERI DI ACCESSO AL TEMPO PIENO
(qualora l’organico fosse insufficiente per costituire tutte le classi a tempo pieno)
Si darà precedenza a situazioni eccezionali segnalate dalle autorità competenti :
1. Precedenza assoluta ai bambini con situazioni di gravità/disagio certificate (es. L.104/90, segnalati dai servizi sociali, altro)
2. Nucleo familiare costituito da un solo genitore 50
3. Bambini con entrambi i genitori lavoratori (autocertificazione, con possibilità di verifica) 30
4. Bambini con fratelli già frequentanti il tempo pieno 20
Solo in caso di esuberi, a parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico
PLESSO VOGLIOTTI – CASTAGNETO PO
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SONO ACCOLTE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELLA
ISTITUZIONE SCOLASTICA, LIMITE DEFINITO SULLA BASE DELLE RISORSE DI ORGANICO E DEI PIANI DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PREDISPOSTI DAGLI ENTI LOCALI COMPETENTI.
In caso di esubero si procederà all’accoglimento delle domande, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità, dando precedenza assoluta ai bambini in
obbligo scolastico:
1. Precedenza assoluta ai bambini con situazioni di gravità/disagio certificate ( Legge 104/90; segnalati dai servizi sociali, altro)
2. Bambini residenti nel Comune 70
3. Bambini con fratelli già frequentanti lo stesso plesso scolastico 40
4. Figli di personale che lavora nel plesso scolastico 10
5. Residenti fuori Comune i cui genitori lavorano nel Comune di Castagneto Po 10
6. Bambini i cui familiari/nonni risiedono nel pressi della scuola 20
7. Bambini residenti fuori Comune i cui genitori lavorano entrambi 10
Per i bambini nati dopo il il 31/12/2013 ed entro il 30/04/2014 (anticipatari) , l’accoglimento della domanda sarà subordinato alla disponibilità di posti e
comunque secondo i suddetti criteri.
Solo in caso di esuberi, a parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico

CRITERI ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Iscrizione ai plessi situati nel comune di Chivasso
Tutte le domande di iscrizione alla scuola secondaria di I grado degli alunni residenti in Chivasso saranno accolte.
Per gli alunni non residenti in Chivasso, le famiglie dovranno indicare, nella domanda di iscrizione, un secondo istituto scelto in alternativa.
Nel caso in cui non sia possibile accogliere le domande, le famiglie degli alunni non residenti saranno informate.
RESIDENTI:
Nel caso in cui non sia possibile affidare il plesso o la seconda lingua comunitaria richiesti, le famiglie saranno informate.
I criteri per individuare gli alunni ai quali saranno prioritariamente assegnati il plesso - sempre in Chivasso - o la lingua richiesta sono i seguenti:
- residenza nella frazione del comune di Chivasso
-fratelli e/o sorelle che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo
- continuità didattica con la scuola primaria
- sede di lavoro dei genitori
NON RESIDENTI:
I criteri per individuare gli alunni non residenti ai quali saranno, in subordine, assegnati il plesso - sempre in
Chivasso - o la lingua richiesta sono i seguenti:
- fratelli e/o sorelle che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo
- continuità didattica con la scuola primaria
- sede di lavoro dei genitori
- residenza di parenti di primo grado in Chivasso (nonni ecc.)

.

