ISTITUTO COMPRENSIVO “PERCO”

Via ROMANA, 32 LUCINICO - GORIZIA ( GO)
P.E. GOIC81000R@ISTRUZIONE.IT –
p.e.c. GOIC81000R@PEC.ISTRUZIONE.IT

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO “PERCO”

SCUOLA

Criteri di priorità
Sono stabiliti i sotto indicati criteri di precedenza per l'ammissione alla frequenza delle
classi prime della scuola secondaria di primo grado “L. Perco” di Lucinico, anno scolastico
2018/19. Tali criteri sono tassativamente applicati nell'ordine indicato ove le richieste fossero
superiori ai posti disponibili. Le condizioni che danno diritto alla precedenza debbono essere
operanti alla data di scadenza delle iscrizioni, sancita da norma ministeriale.
Ordine di priorità:
1. alunno/a che ha già frequentato l'anno precedente la stessa scuola/classe
2. alunno portatore di handicap su conforme parere dei Servizi specialistici riabilitativi che
seguono l'alunno
3. alunno/a proveniente da un plesso di scuola primaria dell'Istituto comprensivo Gorizia “Perco”
4. alunno/a che ha un fratello/sorella attualmente frequentante il medesimo ordine di scuola nel
medesimo plesso; la precedenza non ha effetto se il fratello/sorella già frequentante è
all’ultimo anno di frequenza di quell'ordine di scuola al momento dell’iscrizione dell’alunno/a
5. bambino la cui famiglia di appartenenza è residente nel Comune di Gorizia. E' assimilabile il
domicilio purchè risulti che l'alunno/a vi risieda stabilmente: in questo caso vanno motivate le
ragioni per le quali sussiste un domicilio nel Comune di Gorizia mentre la residenza della
famiglia è in altro Comune, ragioni che potranno essere accolte o meno dalla Commissione
prevista dall'art.31 del Regolamento d'Istituto
6. alunno/a appartenente a famiglia disagiata, su conforme certificazione dell’assistente sociale
del Comune di residenza
7. alunno/a che vive con un solo genitore
8. alunno/a la cui famiglia risieda in altro Comune ma di cui almeno uno dei genitori svolga
attività lavorativa stabile nel Comune di Gorizia
9. distanza della residenza dalla scuola secondo il criterio indicato in calce ***
10. A parità delle precedenti condizioni di precedenza per le domande presentate entro il termine
delle iscrizioni si procede all'ammissione alla frequenza mediante pubblico sorteggio per i
concorrenti aventi pari requisiti.
Qualora necessario sarà richiesta alle famiglie idonea documentazione in merito.
I criteri sopra elencati fanno parte del Regolamento Generale di Istituto.

***

Procedura per stabilire la distanza dalla scuola: viene individuata la posizione della
residenza famigliare sulla mappa della città e viene dato un punteggio derivante dalla
somma algebrica della distanza positiva dalla scuola richiesta e della distanza negativa
dall'altra scuola con disponibilità di posti del medesimo ordine richiesto più vicina all'interno
del comune. Viene quindi stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti dal più
piccolo al più grande (minima distanza complessiva percorsa).

