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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8 DEL 14/12/2021
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite dei posti in base alle strutture e all’organico assegnato all’istituto
quantificabili per l’anno scolastico 2021/2022 in 6 classi prime.
Le classi sono formate solo a seguito di un numero sufficiente di domande: minimo 18/massimo 27 come prevede
l’art. 11 del D. P. R. 20 marzo 2009 n. 81. Il Consiglio d’Istituto ha definito i seguenti criteri di precedenza, da
applicare qualora le domande di accesso a uno dei tempi scuola siano eccedenti rispetto alle possibilità di accoglienza:
CRITERI
1. Residenza nel Comune di Rezzato
2. Bambini provenienti dalle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Rezzato

PUNTEGGIO
Punti 10
Punti 4

3. Alunni non residenti con fratelli/sorelle frequentanti le scuole dell’Istituto
Comprensivo di Rezzato nello stesso anno scolastico
4. Bambino con disabilità (ai sensi della Legge 104)
5. Presenza di fratelli/sorelle che frequentano il medesimo tempo scuola nello stesso
anno scolastico
6. Famiglie monogenitoriali o in particolari situazioni di svantaggio socioeconomico
segnalate dall’Assessorato per i servizi alla persona
7. Il bambino non è residente ma uno dei genitori lavora a Rezzato (è sufficiente
l’autocertificazione, fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e autenticità
delle attestazioni prodotte in base alla Legge n. 127 del 15/05/97)
8. Iscrizione a Sidi entro i termini previsti dalla normativa Miur

Punti 6
Punti 10
Punti 5
Punti 2
Punti 5

Punti 2

PRECISAZIONI
Sono inseriti nella graduatoria - con la dicitura “residenza con riserva” - anche gli alunni le cui famiglie otterranno la
residenza nel Comune solo nei mesi successivi all’iscrizione. Entro l’inizio dell’anno scolastico queste famiglie
dovranno presentare la documentazione relativa all’acquisizione della residenza; in caso di inadempienza i nominativi
dei bambini saranno depennati dalla graduatoria.
INDIRIZZO MUSICALE SMIM
Le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite dei posti disponibili (Massimo 48 posti – 6 per ogni strumento)
e in base all’organico dei docenti di strumento (8 inss.) assegnato all’istituto: per l’anno scolastico 2021/22 sono
previste massimo due classi prime, di 24 alunni ciascuna. La formazione della graduatoria, in caso di domande che
eccedano la possibilità di accoglienza, si basa sul superamento del test attitudinale – previsto dalla normativa per
l’accesso alle sezioni a indirizzo musicale – e sul relativo punteggio conseguito.
Fino a 1/3 dei posti è riservato ad alunni non residenti.
Lo strumento è assegnato in base ai risultati del test attitudinale e non necessariamente in base alla preferenza
espressa.
Come stabilisce la Nota Ministeriale del 12/11/2020, in caso di mancato accoglimento delle domande per mancanza
di posti disponibili, la scuola avvisa la famiglia, cerca una soluzione condivisa e inoltra l’iscrizione al tempo
scuola/Istituto indicato come seconda e terza scelta.
Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria

