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CRITERI PER AMMISSIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
PER EVENTUALI ESUBERI RICHIESTE DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017/18

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 12/12/2016

delibera

le seguenti condizioni per la priorità per l'ammissione alla scuola primaria dell'I.C.11, nel caso in cui si
verifichino esuberi di richieste:

1) Alunni/e di stradario del plesso richiesto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) Alunni/e diversamente abili secondo il n. max per ciascuna classe consentito dalla legge
b) Alunni/e appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali
c) Fratello/sorella di alunno/a frequentante lo stesso plesso nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda
d)  Fratello/sorella  di  alunno/a  frequentante  altri  plessi  dell'I.C.  11  e/o  le  scuole  dell'infanzia  adiacenti
nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda
e) Alunni/e residenti con un solo genitore (un solo genitore ha riconosciuto il bambino/ altro genitore è
deceduto/ è detenuto in carcere o ha perso la patria podestà)
f) Residenti in stradario di plesso che non rientrano nei precedenti sottocriteri

2) Alunni/e di stradario di I.C.11 secondo il seguente ordine di precedenza:
a) Alunni/e diversamente abili secondo il n. max per ciascuna classe consentito dalla legge
b) Fratello/sorella di alunno/a frequentante lo stesso plesso nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda
c) Fratello/sorella di  alunno/a frequentante  altri  plessi  dell'I.C.  11 e/o  le scuole dell'infanzia adiacenti il
plesso prescelto nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda
d) Alunni/e residenti con un solo genitore (un solo genitore ha riconosciuto il  bambino/ altro genitore è
deceduto/ è detenuto in carcere o ha perso la patria podestà)
e) Alunni/e appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali.

3) Alunni/e NON appartenenti allo stradario di I.C. 11 secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) Alunni/e diversamente abili secondo il n. max per ciascuna classe consentito dalla legge
b) Fratello/sorella di alunno/a frequentante lo stesso plesso nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda
c)  Fratello/sorella  di  alunno/a  frequentante  dell'I.C.  11  e/o  le  scuole  dell'infanzia  adiacenti nell'anno
scolastico cui si riferisce la domanda
d) Alunni/e residenti con un solo genitore ( un solo genitore ha riconosciuto il bambino/ altro genitore è
deceduto/ è detenuto in carcere o ha perso la patria podestà)
e) Alunni/e appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali
f) Sede di lavoro di almeno un genitore nello stradario di competenza di I.C. 11

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.

Bologna, 12 dicembre 2016                                                     

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
 f.to Patrizia Ferrari


