Oggetto: Criteri di accettazione delle domande di iscrizione alla classe 1° a tempo normale (settimana lunga e corta) per la scuola
secondaria di 1° grado Zanella, a.s. 2019/2020 approvati con delibera n. 90 dal consiglio di istituto il 17 dicembre 2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ha deliberato i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima a tempo normale e tempo corto della
scuola secondaria di 1° grado del 4 IC Rosmini, in caso di domande eccedenti:
1) alunni provenienti dalle classi quinte delle scuole primaria del 4° Istituto Comprensivo Rosmini
punti
2) alunni residenti nelle unità urbana 25.1 EST della scuola dell’istituto
punti
3) alunni residenti nelle unità urbana 25.1 OVEST della scuola dell’istituto
punti
4) alunni residenti nel Comune di Padova, ma al di fuori della unità urbana delle scuole dell’Istituto, che punti
hanno frequentato scuole paritarie nell’unità urbana 25.1 EST
5) alunni residenti nel Comune di Padova
punti
6) alunni residenti fuori Comune di Padova
punti
CRITERI AGGIUNTIVI – il punteggio si somma al precedente
7) alunni con fratelli e sorelle già iscritti e che frequenteranno la scuola secondaria di I grado Zanella per punti
l’a.s. 2019/2020
8) alunni appartenenti a nuclei familiari che presentano situazioni di problematicità sociali o familiari per punti
la quale si richiede relazione dei Servizi Sociali(**)
9)alunni riconosciuti da un unico genitore, affidati in modo esclusivo ad uno dei due genitori o orfani per i Punti
quali viene allegata autodichiarazione della famiglia (**)
10) alunni figli di genitori con disabilità certificata L .104 (**)
Punti
11) alunni con entrambi i genitori che lavorano - autodichiarazione dei genitori (**)
punti
12) (in aggiunta al punto 11) alunni con entrambi i genitori lavoratori, di cui almeno uno che lavora nel punti
territorio della scuola - unità urbana 25.1– autodichiarazione dei genitori
Quale ulteriore criterio finale dirimente in caso di pari punteggio verrà adottato il criterio della data di nascita con
precedenza all’alunno maggiore di età
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(*) Il Consiglio di Istituto ha stabilito che gli alunni con disabilità grave e relativa certificazione – art. 2 comma 2 DPCM 185/2006
art. 3 comma 3 Legge 104/1992 – delle fasce di punteggio di cui ai punti 1) 2) 3) 4) saranno accettati con precedenza rispetto agli
altri alunni della relativa fascia di punteggio indipendentemente dal punteggio aggiuntivo di cui ai punti 7,8,9,10,11,12
Particolari situazioni verranno valutate dalla Commissione iscrizioni individuata dal Consiglio di Istituto e formata da un genitore, 1
assistente amministrativo e 1 docenti.
(**) Per quanto riguarda la gestione del nucleo familiare da parte di un unico genitore - morte, separazione, eccetera – o la
presenza di una disabilità del genitore è sufficiente un’autodichiarazione inviata in forma riservata al Dirigente scolastico. Eventuali
altre motivazioni devono essere documentate dai Servizi Sociali sempre in forma riservata al dirigente scolastico
Quale allegato inteso come parte integrante dei presenti criteri si allega lo stradario del Comune di Padova che indica le vie
relative all’unità urbana 25.1 EST/OVEST

