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PROPOSTA DI CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI
In ottemperanza al DPR 81/2009 e alla circolare prot. n. 18902 del 7.11.2018 relativa alle iscrizioni alle scuole
secondarie di II grado, dopo aver preso atto dei dati forniti dal dirigente scolastico in merito alle iscrizioni e della
proposta di costituzione delle classi prime, si rileva che non sussistono problemi né ostacoli di tipo logistico per
l’accoglimento di TUTTE le domande di iscrizione alle classi I per l’anno scolastico 2019/2020.
Qualora le iscrizioni alle classi prime 2019-20 risultassero superiori al numero massimo di studenti in
ottemperanza al DPR 81/2009 e alla circolare prot. n. 18902 del 7/11/2018, sarà redatta una graduatoria in base ai
seguenti criteri:

1.

Diritto di precedenza (solo in presenza di certificazione medica)
Condizione di diversa abilità dell’alunno (nei limiti della disponibilità prevista
dalla normativa vigente)
N.B. In caso di esubero sarà data la precedenza agli allievi certificati dalla ASST di
Morbegno

2.

Condizione di grave disabilità di almeno un genitore, che possa recare disagi e/o
limitazioni all’alunno nel caso di iscrizione ad altra scuola
Diritto di precedenza

1.

1.

Studenti orfani di padre e/o di madre

Studenti con fratelli/sorelle iscritti/e all’I.I.S. “Saraceno-Romegialli” nell’a.s.
2018-19 o 2019-2020
2.
Residenza nel Mandamento di Morbegno
TOTALE PUNTI

Punti
1
2

L’accoglimento degli alunni provenienti da altri istituti, che chiedono di iscriversi alla classe prima, seconda e
terza e che hanno due anni in più rispetto all’età anagrafica della classe, può essere accettato, entro e non
oltre il 22 dicembre, previa valutazione di una Commissione, composta dallo Staff di Dirigenza e dal
Presidente del Consiglio d’Istituto.
N.B. Dovendo scegliere fra alunni con medesimo numero di punti, la selezione sarà effettuata tramite
sorteggio, alla presenza di un rappresentante di ciascuna componente scolastica (Alunni, Genitori, ATA,
Docenti, Dirigenti).
Il modulo di iscrizione è formulato come un modello di autocertificazione, pertanto non sono necessari i
documenti di rito se non quelli utili per eventuali precedenze e servizi particolari (certificati ASST
ecc.).
Tutte le restanti dichiarazioni potranno essere soggette successivamente a controllo a campione da parte
dell’ufficio. Si ricorda che gli autori di dichiarazioni false possono andare incontro a procedimenti penali.

