ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARITI”
FAUGLIA a.s. 2019-2020
SCELTA DEL PLESSO
In fase d'iscrizione alle scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo “G. Mariti” si tenga presente che
verranno accettate tutte le domande fino al raggiungimento dei posti disponibili.
La disponibilità dei posti è determinata dalla presenza o meno di bambini diversamente abili
certificati, della gravità della certificazione e dalla capienza dalle aule.
Qualora le domande fossero eccedenti il numero di posti totali del plesso prescelto per l'iscrizione
avranno la precedenza le domande presentate da cittadini residenti nel Comune di riferimento del
plesso stesso, a seguire i cittadini residenti in un altro comune dell'Istituto Comprensivo “G.Mariti”,
i residenti altrove ed infine i bambini nati oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento (anticipatari)
qualunque sia la loro residenza. Ciò al fine di consentire prioritariamente l’adempimento
dell’obbligo di
istruzione degli alunni obbligati (secondo i criteri stabili dal Consiglio d’Istituto), in coda ai
quali verranno poi inseriti gli eventuali anticipatari (secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
d’Istituto per gli obbligati).*

SCELTA DELLA SEZIONE
Al fine della predisposizione di eventuali liste per la scelta del TEMPO PIENO, qualora le domande
fossero eccedenti, esse saranno formulate in base ai dati familiari da possedere entro la data
d'inizio delle iscrizioni, con l'assegnazione di punti secondo quanto segue:
si formano 4 graduatorie distinte*:
1. Residenti nel Comune del Plesso scolastico;
2. Residenti nel Comune dell'Istituto scolastico Mariti;**
3. Residenti in altri Comuni;**
4. Al fine di consentire prioritariamente l’adempimento dell’obbligo di
istruzione, nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, la
precedenza di inserimento in graduatoria verrà accordata agli alunni obbligati
(secondo i criteri stabili dal Consiglio d’Istituto), in coda ai quali verranno poi
inseriti gli eventuali anticipatari (secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto
per gli obbligati).
PRIORITA’ ASSOLUTA: alunno con Legge 104, o residente con familiare con Legge 104 o con
genitore solo in base alla Circolare dell’INPS n.8 del 17/01/2003.
•

Continuità

Il punteggio per continuità si ottiene per ogni fratello o sorella:
Già frequentanti la scuola primaria nella classe prima, sezione a tempo lungo

15

Già frequentanti la scuola primaria nella classe seconda, sezione a tempo lungo

13

Già frequentanti la scuola primaria nella classe terza, sezione a tempo lungo

10

Già frequentanti la scuola primaria nella classe quarta, sezione a tempo lungo

5

Già frequentanti la scuola primaria nella classe quinta, sezione a tempo lungo

0

Già frequentanti la scuola dell'Infanzia nello stesso comune e si calcola addizionando a 4 Da 10 a
l'età del bambino/a
6
Di età inferiore ai tre anni

4

Frequentanti altre sezioni/plessi/scuole

2

•

Lavoro

IL PADRE ha un impiego?
NO

0

PART TIME (fino a 30 ore settimanali)

4

FULL TIME (più di 30 ore settimanali)

5

nome dell'azienda per il quale lavora:________________________________________________
Vive, per cause lavorative, a distanza maggiore di 100 km dalla scuola per più di 6 mesi l'anno?
NO

0

SI

7

LA MADRE ha un impiego?
NO

0

PART TIME (fino a 30 ore settimanali)

4

FULL TIME (più di 30 ore settimanali)

5

nome dell'azienda per il quale lavora:________________________________________________
Vive, per cause lavorative, a distanza maggiore di 100 km dalla scuola per più di 6 mesi l'anno?
NO

0

SI

7

L'Istituto si riserva di richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.
•

In caso di punteggio equivalente si estrarrà a sorte.
Per il Consiglio d’Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela Pampaloni

*
Solo per l'Anno Scolastico 2019/2020
Qualora le domande fossero eccedenti il numero di posti totali del plesso prescelto per l'iscrizione
avranno la precedenza le domande presentate da cittadini residenti nel Comune di riferimento del
plesso stesso, i bambini nati oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento (anticipatari) residenti nel
Comune, a seguire i cittadini residenti in un altro comune dell'istituto Comprensivo “ G. Mariti” ed
infine i residenti altrove.
Al fine della predisposizione di eventuali liste per la scelta del TEMPO PIENO, qualora le domande
fossero eccedenti, esse saranno formulate in base ai dati familiari da possedere entro la data
d'inizio delle iscrizioni, con l'assegnazione di punti secondo quanto segue:
Si formano 4 graduatorie distinte*:
1.
2.
3.
4.

Residenti nel Comune del Plesso scolastico;
Residenti nel Comune del Plesso scolastico nati dopo il 31 dicembre 2013;
Residenti nel Comune dell'Istituto scolastico Mariti;**
Residenti in altri Comuni;**

**
Residenza all'apertura iscrizione oppure con di intenzione alla residenza con dimostrazione di
acquisto prima casa (Rogito o contratto d'affitto)
***
(Per “genitore solo” si fa riferimento in via generale alla Circolare dell’INPS n° 8 del 17/01/2003,
nella
quale viene definita tale situazione nei seguenti casi:
Morte dell’altro genitore – Abbandono del figlio – Affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore,
risultante da provvedimento formale – Non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore.
La situazione di “ragazza madre” o “genitore single” non realizza di per sé la condizione di genitore
solo: deve infatti risultare il non riconoscimento dell’altro genitore.
Analogamente dicasi per la situazione di separato, nella sentenza di separazione deve risultare
l’affidamento ad uno solo dei genitori.)

