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TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa
vigente;
TENUTO CONTO che il numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa
vigente, può essere ridotto in caso di presenza di alunni con DF,
CONSIDERATO che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite
massimo dei posti disponibili, in base alle risorse dell’organico dell’Istituto che verrà
assegnato;
TENUTO CONTO del numero massimo di classi attivabili in relazione al piano di utilizzo
degli edifici, al numero di locali effettivamente disponibili e alla capienza delle classi;
VISTA la necessità di disporre di modalità agevoli e trasparenti per determinare le
precedenze in caso di iscrizioni in eccedenza per la scuola primaria e la scuola
secondaria;
ESAMINATI i criteri già approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 24/06/2015
per la formazione di graduatorie per gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado;
DELIBERA
i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione, in caso di
numero di domande superiori alle classi autorizzate.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
PRECEDENZE

1) □ Legge 104/1992
2) □ bambini in affido/adozione/orfani

Verrà formulata una graduatoria in base a seguito delle precedenze sopra indicate e saranno applicati i
seguenti punteggi:
Punteggi
Residenza
Nel territorio di competenza dell’I.C. n° 6 “Cosmè
Tura”

30

Nel Comune di Ferrara

15

Fuori Comune

5

Famiglie con entrambi i genitori occupati o
monogenitoriali

15

Famiglie con un genitore occupato

10

Famiglie con nessun genitore occupato

5

Famiglie con almeno un fratello frequentante
l’istituto nell’a.s. per cui si presenta domanda di
iscrizione

10

Lavoro

Fratelli

2x…

E per ogni fratello o sorella di età inferiore a 3 anni
Contesto famigliare
Alunni con famigliari residenti nello stesso nucleo in
situazione di disabilità certificata (produrre
documentazione)

10

Famiglie in situazione di svantaggio attestata dai
servizi sociali (produrre certificazione)

5

Contesto sociale

Totale
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