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All’Albo on line dell’Istituto

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri per la gestione delle iscrizioni in esubero per l’a.s. 2019/2020
Delibera del Consiglio d’Istituto n.34 del 18/12/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Circolare Ministeriale 18902 del 07/11/2018 riguardante “Iscrizioni alle scuole
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 18/12/2018
PUBBLICA

i criteri che saranno impiegati per gestire eventuali iscrizioni alle classi prime in esubero rispetto al numero
massimo consentito, tenuto conto degli spazi disponibili all’interno di ciascuna sede scolastica.

SEDE MAZZINI
A) Alunni ammessi alla sede “Mazzini” (in Via Salaria Antica Est-L’Aquila), con priorità assoluta
Gli alunni con almeno uno dei seguenti due requisiti avranno la precedenza assoluta per l’iscrizione nella
sede Mazzini:
1. Alunni con fratelli frequentanti la sede Mazzini nell’a.s. 2019/2020
2. Alunni residenti o dimoranti* nella Zona 1 costituita dalla zona circoscritta nell’Allegato 1 e dalle frazioni
di Roio, Pianola e Bagno
B) Alunni senza precedenza assoluta
Gli alunni che non appartengono ad una delle categorie di cui alla lettera A) saranno graduati con i seguenti
criteri :
REQUISITO

PUNTEGGIO

1. Alunno con famiglia monogenitoriale

8

2. Alunno diversamente abile (L.104/91 art. 3)

8

3. Per ogni genitore che lavora nella Zona 1

6

4. Presenza di almeno 1 componente nel nucleo familiare con
disabilità grave (art. 3 c. 3 L.104/92)

5

5. Alunni con nonni residenti o dimoranti nella Zona 1

4

6. Alunni residenti o dimoranti * nella frazione di Sassa o nei
Comuni di Ocre e Lucoli

2

7. Per ogni genitore che lavora al di fuori della Zona 1

1

SEDE PATINI
A) Alunni ammessi alla sede “Patini” (in Via Antica Arischia-L’Aquila), con priorità assoluta
Gli alunni con almeno uno dei seguenti due requisiti avranno la precedenza assoluta per l’iscrizione nella
sede Patini:
1. Alunni con fratelli frequentanti la sede Patini nell’a.s. 2019/2020
2. Alunni residenti o dimoranti* nella Zona 2 costituita dalla zona circoscritta nell’Allegato 2 e dalle frazioni
di San Vittorino, Arischia, Coppito, Collebrincioni, Aragno.
B) Alunni senza precedenza assoluta
Gli alunni che non appartengono ad una delle categorie di cui alla lettera A) saranno graduati con i seguenti
criteri :
REQUISITO

PUNTEGGIO

1. Alunno con famiglia monogenitoriale

8

2. Alunno diversamente abile (L.104/91 art. 3)

8

3. Per ogni genitore che lavora nella zona 2

6

4. Presenza di almeno 1 componente nel nucleo familiare con
disabilità grave (art. 3 c. 3 L.104/92)

5

5. Alunni con nonni residenti o dimoranti* nella Zona 2

4

6. Alunni residenti o dimoranti* nelle frazioni di Preturo e Cese di
Preturo

2

7. Per ogni genitore che lavora al di fuori della Zona 2

1

I predetti criteri saranno adottati soltanto qualora il numero delle richieste relative ad una delle sedi della
Scuola Secondaria di I grado “ Mazzini-Patini” dovesse superare il numero massimo di alunni che potranno
essere ospitati, alla luce delle disposizioni ministeriali in materia e degli spazi disponibili.
A parità di punteggio si procederà con estrazione.

*

La dimora deve risultare dal registro dell’Anagrafe della Popolazione Temporanea.
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