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Prot. n. come da segnatura
Mortegliano, 31/12/2021

IC Mortegliano-Castions di Strada
Ai Genitori dei bambini e degli alunni
prossimi all’iscrizione al primo anno
(Infanzia-Primaria-Secondaria di 1°)
ALBO - SITO

Oggetto: CRITERI DI PRECEDENZA per l’iscrizione alle scuole dell’IC Mortegliano-Castions di Strada
Ai fini della massima trasparenza, e in ottemperanza alla normativa, si rende noto che, nell’eventualità si prefigurassero
delle eccedenze nelle richieste di iscrizioni alle scuole dell’IC Mortegliano-Castions di Strada, per effetto di:
- superamento della capienza delle aule;
- eccedenza delle domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione dall’Ente Territoriale/Locale;
- mancato raggiungimento minimo o superamento del numero massimo di alunni per la formazione delle classi o per
una più razionale distribuzione degli alunni nei plessi dello stesso comune;
- mancanza di posti in organico di diritto assegnabili, rispetto all’opzione di tempo scuola o di tipologia prescelto,
hanno diritto si precedenza all’ammissione alla scuola richiesta gli alunni:
Punto 1. Residenti nella frazione in cui è collocata la sede scolastica.
Punto 2. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti la scuola richiesta.
Punto 3. Residenti nel Comune in cui ha sede la scuola richiesta con entrambi i genitori lavoratori.
Punto 4. Residenti nel Comune in cui ha sede la scuola richiesta.
Punto 5. Non residenti del Comune della scuola richiesta, ma che hanno frequentato le scuole dell’Istituto Comprensivo
Punto 6. Residenti in altri Comuni individuati con sorteggio.

I criteri di precedenza sono definiti per estensione a tutte le scuole dell’Istituto dei criteri già deliberati dal
Consiglio di Istituto (delibera n. 37 del 18/12/2019) per la scuola primaria “N. Tommaseo” di Lavariano.
Al verificarsi di una situazione che generi l’eccedenza di domande di iscrizione per un plesso, i genitori/tutori
degli alunni interessati, sono avvisati tempestivamente.
Le domande di iscrizione non accolte saranno automaticamente inoltrate alla scuola indicata come seconda
scelta.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Zelda Ferrarese
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