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Delibera n.120 del Consiglio di Istituto del 21 Dicembre 2021 

 

CRITERI PER AMMISSIONE  

SCUOLA SECONDARIA 

Ammissione con precedenza 

1)Alunni diversamente abili appartenenti al bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo 

2)Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti da assistenti sociali 

 

Punteggi per l’elaborazione della graduatoria 

Punti 25:Residenza  o richiesta di residenza(da presentare al momento dell’iscrizione)in una delle 

frazioni che convergono sul bacino d’utenza dell’Istituto 

Punti 12: Fratelli che frequentano già la scuola secondaria fino alla seconda classe alla data di 

iscrizione 

Punti 7:Nucleo monoparentale(unico genitore che vive effettivamente da solo) 

Punti 5:Nucleo monoparentale(unico genitore che non vive effettivamente da solo) 

 

A parità di punteggio si darà la precedenza all’alunno/a che ha la residenza più vicina alla scuola 

(verrà utilizzato il programma Google Map percorso pedonale) 

 

 

 
CRITERI PER AMMISSIONE CLASSI CON SETTIMANA CORTA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

1)La classe sara’ attivata con un minimo di venti alunni e con un massimo di venticinque alunni che 

abbiano fatto domanda per tale tipologia di orario 

 

2)In caso di un numero di alunni in eccedenza tale da non poter formare due classi verra’ data la 

priorita’ agli alunni interni 

 

3)Come ultima ratio,verra’ effettuato il sorteggio degli alunni da spostare ad altre classi. Il sorteggio 

sara’ pubblico 
 
 
P.S. non e’ garantito il trasporto scolastico 

                                                    
CRITERI PER AMMISSIONE CLASSE A TEMPO NORMALE CON INDIRIZZO 

SPORTIVO(N.4 ORE IN PIU’RISPETTO ALLE 30 DEL TEMPO NORMALE) 

SCUOLA SECONDARIA 

 

1)La classe sara’ attivata con un minimo di venti alunni e con un massimo di venticinque alunni che 

abbiano fatto domanda per tale tipologia di orario 

 

2)In caso di un numero di alunni in eccedenza verra’ data la priorita’ agli alunni interni 

 

3)Come ultima ratio,verra’ effettuato il sorteggio degli alunni da spostare ad altre classi. Il sorteggio 

sara’ pubblico 
 
 
P.S. non e’ garantito il trasporto 
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