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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
della scuola secondaria statale di primo grado per l’a.s. 2021– 2022
Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 30/10/2019
Premesse
Gli aspiranti devono essere nati entro il 31/12/2010 o entro il 30/04/2011 (anticipatari) e devono frequentare
nell’a.s. 2019/2020 la classe quinta della scuola primaria, prevedendo di conseguire l’ammissione o l’idoneità
alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022.
I requisiti devono essere posseduti entro il termine della scadenza delle iscrizioni on-line stabilita con nota
prot. n. AOODGOSV 20651 del 12/11/2020.
Dopo aver stilato una graduatoria unica in base al punteggio calcolato, si procederà all'accettazione delle
domande che rientrano nel numero di quelle che l'Istituto può accogliere in base alla capienza delle aule delle
scuole secondarie "G. Tartini" e "A. Boito" e alle risorse di organico assegnate.
La scelta della seconda lingua comunitaria nella domanda di iscrizione da parte delle famiglie non sarà
vincolante per la formazione delle classi, che verranno invece costituite in base ai criteri adottati da questo
Istituto e reperibili sul sito http://tartinipadova.edu.it/, nella sezione “ISCRIZIONI”.
Gli aspiranti le cui domande di iscrizione on-line presentante nei termini e pervenute in seconda istanza a
questo Istituto, almeno 5 gg. prima della data di pubblicazione della graduatoria (entro il 26/02/2021), se
residenti nel bacino di utenza della scuola richiesta o di questo Istituto saranno valutate senza alcuna
penalizzazione. Se le stesse dovessero pervenire dopo il suddetto termine (dopo il 26/02/2021)) saranno
valutate come “fuori termine” e quindi inserite in calce alla graduatoria in base all’ordine di arrivo
ufficializzato dal protocollo di acquisizione di questo Istituto scolastico.
In caso di parità di punteggio, la priorità va a chi è nato prima; qualora ci fosse parità di punteggio e di età, si
procederà al sorteggio, alla presenza dei genitori interessati.
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo on line del sito della scuola il giorno 26/02/2021 alle ore 12.00 ed
avrà validità fino all’inizio dell’a.s. 2021/2022. In ottemperanza alla normativa sulla privacy i nomi degli
aspiranti non saranno indicati nella graduatoria, ma verranno sostituiti dal numero progressivo della
domanda attribuito al momento dell’iscrizione on line dal sistema Ministeriale.
Avverso la pubblicazione della graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa. Eventuali ricorsi presentati dopo tale termine non potranno comportare
modifiche alla graduatoria pubblicata.
Il perfezionamento delle iscrizioni che risulteranno accolte, avverrà dopo la pubblicazione della graduatoria
definitiva, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio di segreteria alle famiglie interessate.
La documentazione, ove prevista, per il riconoscimento del punteggio, va consegnata presso gli uffici di
segreteria al massimo entro il 20/02/2021, diversamente il punteggio richiesto non verrà riconosciuto.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME - SCUOLA
SECONDARIA DI PRMO GRADO "A. BOITO" E "G. TARTINI"

1. Alunno/a proveniente dalle scuole primarie dell'Istituto

punti 100

2. Alunno/a residente nell'ambito del bacino d'utenza

punti 40

3. Alunno/a con fratello/i già frequentante/i la scuola richiesta, nell'anno in cui si riferisce la domanda di
iscrizione;
punti 50
4. Alunno/a appartenente al bacino di utenza della scuola con precedenza per
•
•

alunno orfano di uno o di entrambi i genitori
alunno convivente con un unico genitore
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, lavoro di un genitore per almeno 5
gg. alla settimana ad oltre 200 km)
punti 6

5. Disagio socio-economico (con segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali)

punti da 0 a 3

6. Alunno/a con disabilità residente nel bacino di utenza della scuola (punteggio da attribuirsi sino
all'ammissione alla scuola richiesta)
7. Familiari conviventi disabili o invalidi (genitori o fratelli del bambino)
(disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66%)

punti da 0 a 6

