CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C.
CASTELVERDE
Validi in caso di richieste di iscrizione eccedenti le disponibilità dell’istituto.
Si precisa che il numero dei posti disponibili per l’iscrizione alla classe prima secondaria di I grado è
determinato dai dettati normativi ( DPR 81/2009), dalla capienza delle aule a garanzia dei parametri per
la sicurezza degli alunni nonché dalla presenza di alunni con disabilità.
Sono ammessi di diritto alla scuola secondaria di I grado gli alunni FREQUENTANTI I.C
CASTELVERDE che si trovano nelle seguenti condizioni, a prescindere dall’effettiva residenza:
a. Bambini con disabilità (L. 104) accompagnata da Certificazione ASL;
b. Alunni di famiglie seguite dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale dei Minori con relativa
documentazione al vaglio della commissione formazione classi;
c. Orfano.
Soltanto in caso di esubero rispetto ai posti disponibili, le domande ricevute concorreranno a formare
una graduatoria, che prenderà in considerazione le seguenti fasce:
1aFASCIA
Costituita da Alunni FREQUENTANTI l’I.C.CASTELVERDE e RESIDENTI nel bacino di utenza
della scuola.
2aFASCIA
Costituita da Alunni FREQUENTANTI L’I.C. CASTELVERDE e NON RESIDENTI nel bacino di
utenza della scuola; successivamente
Nel caso in cui residuassero posti dopo aver considerato la prima e la seconda fascia, si prenderà in
considerazione la terza e la quarta fascia.
3aFASCIA
Costituita da Alunni RESIDENTI nel bacino di utenza della scuola e PROVENIENTI DA ALTRE
SCUOLE
4a FASCIA
Costituita da Alunni NON RESIDENTI nel bacino di utenza della scuola e PROVENIENTI DA
ALTRE SCUOLE
In caso di esubero di alunni rispetto alla capienza dei posti, anche considerando prioritariamente
soltanto la prima e la seconda fascia, a parità di punteggio si procederà ad un sorteggio pubblico.
Si precisa che:
• Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della
scuola Secondaria di Primo Grado entro il termine di scadenza stabilito dalla normativa.
• La RESIDENZA nel bacino d’utenza deve essere effettiva o con richiesta già presentata al Comune
con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
• La priorità degli alunni frequentanti l’I.C. Castelverde è sancita dal principio della continuità che è alla
base della costituzione degli istituti comprensivi così come richiamata anche dalla Nota 20651 del 12
novembre 2020.
• Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nell’Istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici
scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

• Gli ambiti territoriali garantiscono in ogni caso la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile
forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale con un’aperta ed efficace collaborazione tra
le scuole e gli Enti locali. (Nota 20651 del 12 novembre 2020).
È indispensabile consegnare alla Segreteria della Scuola entro i termini stabiliti la documentazione
prevista per l’assegnazione dei punteggi e dei Requisiti/condizione che prevedono priorità.
In assenza o in caso di presentazione oltre il termine non verrà attribuito il punteggio relativo.

