ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PITAGORA”
VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T - Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.com

SI PUBBLICANO DI SEGUITO I CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
DELIBERATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 03/01/2017
Criteri di precedenza classi prime scuola primaria a. s. 2017/18
Residenza nel comune di Misterbianco: 20 punti;
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto: 5 punti (10 punti se disabili);
Alunni disabili: 10 punti;
Genitori dipendenti dell'Istituto: precedenza assoluta;
Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del medesimo Istituto: precedenza assoluta.
In caso di richieste per iscrizione a singoli plessi (plesso centrale o Via Garibaldi) in aggiunta a quelli già previsti sopra
Residenza nei pressi del plesso richiesto (entro i 300 m): punti 10;
Provenienza dalla scuola dell'infanzia del medesimo plesso: 5 punti;
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto nel plesso richiesto: 5 punti (10 punti in totale se disabili);
Genitori dipendenti dell'Istituto in servizio nel plesso richiesto: precedenza assoluta;
NB
Si precisa che, fermi restando i criteri sopra indicati per stabilire le precedenze in caso di esubero di richieste di iscrizione nell’istituto
o nei singoli plessi, in caso di eccesso di richieste per le singole sezioni si procederà al sorteggio rispettando il criterio di formazione
delle classi secondo il principio della equidisomogeneità.
Criteri di precedenza classi prime scuola secondaria a. s. 2017/18
Residenza nel comune di Misterbianco: 20 punti;
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto: 5 punti (10 punti se disabili);
Alunni disabili: 10 punti;
Genitori dipendenti dell'Istituto: precedenza assoluta;
Alunni provenienti dalla scuola Primaria del medesimo Istituto: precedenza assoluta.
Fermi restando i criteri sopra riportati per stabilire le precedenze in caso di esubero di iscrizioni nell’istituto in generale, in caso di
eccesso di richieste per singole sezioni o per la seconda lingua comunitaria Spagnolo si procederà al sorteggio.
In caso di richieste per iscrizione a singoli plessi (plesso centrale o Via Garibaldi) in aggiunta a quelli già previsti sopra
Residenza nei pressi del plesso richiesto (entro i 300 m): punti 10;
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto nel plesso richiesto: 5 punti (10 punti in totale se disabili);
Genitori dipendenti dell'Istituto in servizio nel plesso richiesto: precedenza assoluta;
Criteri precedenza nuove iscrizioni scuola dell’infanzia a. s. 2017/18
Residenza nel comune di Misterbianco: 20 punti;
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto: 5 punti (10 punti se disabili);
Alunni disabili: 10 punti;
Genitori dipendenti dell'Istituto: precedenza assoluta;
In caso di richieste per iscrizione a singoli plessi (plesso centrale, Via Mulini o Via Garibaldi) in aggiunta a quelli già previsti
sopra
Vicinanza al plesso richiesto:
•
Entro 200 m di distanza dal plesso richiesto: 30 punti;
•
Da 201 a 600 m dal plesso richiesto: 20 punti;
•
Da 601 a 1000 m dal plesso richiesto: 10 punti
•
Oltre un 1km di distanza dal plesso richiesto: 5 punti.
Fratelli frequentanti lo stesso Istituto nel plesso richiesto: 5 punti (10 punti in totale se disabili);
Genitori dipendenti dell'Istituto in servizio nel plesso richiesto: precedenza assoluta nel plesso.
Per ogni plesso verranno indicate le disponibilità di inserimento di alunni per fasce d’età (nati nel 2012, 2013, 2014) per consentire la
formazione di sezioni omogenee. A parità di punteggio darà precedenza la maggiore età (farà fede la data di nascita) all’interno della
fascia di appartenenza.
In caso di esubero di richieste per il tempo normale (40 h settimanali) solo nel plesso di via Garibaldi), a parità di punteggio si darà
precedenza ai genitori con esigenze lavorative secondo il seguente punteggio aggiuntivo:
•
Un genitore lavoratore su due: punti 5;
•
Entrambi i genitori lavoratori: punti 10
•
In caso di presenza di un solo genitore, se lavoratore: punti 10.
(In caso di mancanza di entrambi i genitori tali criteri si intendono validi per chi legalmente ne fa le veci).

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello)

