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CRITERI DI ACCOGLIMENTO
DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
A.S. 2019-20
Per la scuola dell’obbligo (primaria e secondaria di 1° grado) l’ammissione alla frequenza è
subordinata alla disponibilità di posti entro il “limite definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici “.
Pertanto, entro tali limiti, l’accoglimento delle domande di iscrizione seguirà i seguenti criteri
generali di priorità:
1. Gli alunni residenti a Crespellano e Calcara con precedenza nella frazione di residenza
2. Gli alunni già frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo nell’a.s. in corso (per
continuità didattica)
3. Gli alunni con fratelli già frequentanti la scuola prescelta
4. Gli alunni residenti nel comune di Valsamoggia (a condizione che ci siano posti
disponibili)
5. Gli alunni non residenti nel comune di Valsamoggia (a condizione che ci siano posti
disponibili)
In relazione all’accoglimento di specifiche richieste legate al TEMPO SCUOLA si seguiranno i
seguenti criteri

SCUOLA PRIMARIA
La scelta del tempo scuola da parte dei genitori è subordinata ad un numero di iscrizioni che
consenta la formazione delle classi prime con la stessa organizzazione oraria delle classi già
funzionanti nell’Istituto come risulta dal Piano dell’Offerta Formativa:
• 2 classi prime a Tempo Pieno a Crespellano ed 1 a Tempo Pieno funzionante fino a 30
ore (in base alle richieste)
• 2 classi prime a Tempo Pieno a Calcara.
Per l’ammissione al Tempo Pieno, in presenza di un esubero di domande, si procederà a stilare
una graduatoria di ammissione con l’attribuzione del punteggio relativo alle condizioni di lavoro
dei genitori nel rispetto dei criteri di precedenza:
• assoluta - condizioni di disabilità ed alunni seguiti dai servizi sociali
• relativa - a parità di punteggio la presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola
Lavoro a tempo pieno
Lavoro a tempo parziale
Studente/ studentessa
Lavori occasionali/stagionali/supplenze
In cerca di occupazione/casalinga
Lavoro disagiato (estero,turni, etc…)
Con assenze prolungate (più mesi nell’anno)
Con assenze periodiche o turni notturni
Con turni di lavoro settimanali

15
12
9
7
4
3
2
1

Gli alunni esclusi dalla frequenza a TEMPO PIENO sul plesso indicato come prima
preferenza saranno inseriti nella classe a Tempo Pieno del plesso con posti disponibili o, in
alternativa nella classe funzionante fino a 30 ore.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Nel caso di un esubero di domande relative al TEMPO PROLUNGATO nella succursale di
Calcara verranno considerati i seguenti criteri :
•
•
•
•

Residenti nella frazione di Calcara e/o chi ha frequentato la primaria G. Degli Esposti di
Calcara
Residenti a Crespellano
Residenti nel comune di Valsamoggia
Residenti nei comuni limitrofi

Nel caso di esubero di domande di iscrizione su di una sede, rispetto alle classi prime che
è possibile formare, si procederà con le seguenti modalità organizzative:
o Preliminarmente verrà definito il numero complessivo delle classi prime funzionanti nella
scuola secondaria di 1° grado F. Malaguti derivante dal totale degli alunni iscritti:
o Nel caso in cui venissero autorizzate un numero di classi prime sufficiente a
soddisfare tutte le richieste saranno attivate le classi nelle sedi di Crespellano e
Calcara nel rispetto delle domande presentate
o Nel caso in cui venissero autorizzate un numero di classi prime insufficiente a
soddisfare tutte le richieste; gli alunni esclusi verranno “spostati” dalla sede in cui
risulterà inferiore il numero degli alunni da spostare.
o Nel caso non si trovasse chi è disponibile a trasferirsi volontariamente, si procederà
ad individuare gli alunni obbligati alla frequenza nella sede centrale o nella succursale
sulla base del criterio di residenza viciniore (più vicino).

