DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
ISCRIZIONE NELLE SITUAZIONI DI ESUBERO RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ;
Delibera n. 52 del C.d.I. del 13/12/2019
a) di accogliere prioritariamente bambini residenti nelle rispettive Municipalità; potrà essere
prevista una compensazione fra le diverse municipalità;
b) di accogliere prioritariamente gli alunni D.A. e, in seconda battuta, tutti gli alunni di 4 e 5 anni
ti, sulla base del criterio della data
di nascita;
d) nella Municipalità Saltara, di non considerare vincolante la scelta del plesso, da parte dei
Prioritariamente verranno accolti seguendo i seguenti criteri:
1) la presenza di fratelli e sorelle nello stesso plesso
2) criterio di cui al punto (c)
precedenz
tale precedenza non sarà più mantenuta.

2015

età entro il 30
2009:
esaurimento di eventuali liste di attesa;
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
3. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle

Come da collegio docenti del 24/05/2018
1- la frequenza è subordinata al loro sufficiente grado di autonomia quale ad es. un raggiunto
controllo sfinterico (i bambini non dovranno più usare il pannolino)
2- i bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza dal mese di settembre (e non in
)
3bambini/e anticipatari nelle sezioni in cui è prevista la presenza di
alunni diversamente abili
4- il numero massimo di anticipatari per sezione è comunque di norma non superiore a 2-3

56-

scolastico successivo, sarà inserito nel gruppo dei
bambini di 3 anni (e non con i mezzani)
turno antimeridiano fino al compimento del 3° anno (o quantomeno fino al mese di

SCUOLA PRIMARIA-TEMPO PIENO - SALTARA
Costituzione di una classe prima a tempo pieno (max 25 alunni) con h 40 di insegnamento.
Qualora le richieste siano superiori alla disponibilità dei posti, nell'eventualità che nessuno dei
richiedenti vi rinunci spontaneamente, si procederà secondo i seguenti criteri di priorità
calcolandone il peso con l'attribuzione di un punteggio ovvero:
a. Residenza nella Municipalità di Saltara (3 punti)
b.
c. Residenza nel Comune di Colli al Metauro (1 punti)
d. Frequenza concomitante di fratelli o sorelle nel plesso a TP (2 punti)
e. Provenienza dalla
2013 2014
2015 tale precedenza non sarà più mantenuta.
f. Occupazione Pomeridiana di entrambi i genitori (1 punto)
g. Genitore, fratello o sorella disabile in possesso di L. 104 (1 punto)
TP solo se il numero degli alunni lo permetta.
Se dopo tale operazione permanessero esuberi si procederà al sorteggio
N.B.
il limite massimo di iscrizioni.
SCUOLA SECONDARIA
Il dirigente scolastico comunica che il numero degli alunni non è determinabile a priori poiché
potrebbero iscriversi allievi provenienti da altri comuni. Non è possibile pertanto stabilire con
certezza il numero delle classi prime che si andranno a formare il prossimo anno scolastico.
Per ciò che riguarda la seconda lingua straniera, a seconda del numero di classi che si andranno a
famiglie.
Per quanto possibile saranno garantite le scelte delle famiglie tenuto conto che, per la formazione
di un gruppo di 2ª lingua, è necessario un numero minimo di adesioni.
Qualora il numero di richieste non consenta di ottenere la risorsa professionale necessaria alla
formazione del gruppo di seconda lingua, si richiederà alle famiglie di operare una seconda scelta.

