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 SCUOLA PRIMARIA
DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO “PERCO” LUCINICO GORIZIA
Criteri di priorità
Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità per l'ammissione alla frequenza delle classi prime
della scuola primaria dell'Istituto comprensivo “Perco” di Lucinico, anno scolastico 2018/19 da
applicarsi tassativamente con le modalità e nell'ordine indicati 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.
a) In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, verranno prioritariamente
valutate le domande d'iscrizione dei bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2018 e successivamente, qualora vi siano ancora posti disponibili, le domande
dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2019
b) in caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, al fine di stabilire la
graduatoria di accoglimento, le domande d'iscrizione che rispondono ai criteri descritti al
precedente punto a), saranno valutate in base ai seguenti criteri in 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 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
4. 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
5. solo per l'iscrizione al tempo pieno: entrambe i genitori lavorano/vive con un solo genitore o
situazioni equiparabili a questi due casi
6. alunno/a appartenente a famiglia disagiata, su conforme certificazione dell’assistente sociale
del Comune di residenza
7. alunno/a la cui famiglia risieda in altro Comune ma di cui almeno uno dei genitori svolga
attività lavorativa stabile nel Comune di Gorizia
8. distanza chilometrica della residenza/domicilio dalla scuola secondo le indicazioni rilevabili
mediante consultazione informatica della mappa della città
9. 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.
Nel caso in cui la Commissione prevista dal Regolamento d'istituto lo ritenga necessario,
potrà essere richiesta ai genitori idonea documentazione.

