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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PANZINI
Criteri di precedenza nell’iscrizione alle scuole dell’IC n. 4 di Bologna per l’a s. 2019-2020 deliberati nella seduta
del Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 07 dicembre 2018.
In base alla normativa vigente, la formazione delle classi è vincolata agli organici assegnati, alla capienza degli
spazi, in relazione alle esigenze didattiche e alle disposizioni inerenti la sicurezza.
La Dirigente Scolastica accoglierà le domande, entro i limiti dei posti disponibili, nei singoli plessi sulla base dei
seguenti criteri:
Alunni provenienti da questo Istituto o con residenza nello stradario dell’Istituto

SI

NO

Casi particolari documentati anche in modalità riservata da pubbliche autorità
Alunni provenienti da questo Istituto
Presenza di fratelli che già frequentano lo stesso plesso scolastico per l’anno scolastico
cui si riferisce l’iscrizione
Nucleo monogenitoriale (solo nel caso in cui l’altro genitore sia: deceduto, in carcere,
non abbia riconosciuto il figlio) proporzionato alle ore lavorate settimanalmente
Entrambi i genitori lavorano con documentazione del datore di lavoro con la specifica
delle ore di lavoro settimanali
Un solo genitore lavora proporzionato alle ore lavorate settimanalmente
Genitore disabile
Per i fuori stradario
L’alunno/a è residente nel Quartiere Navile
Presenza di fratelli che già frequentano lo stesso plesso scolastico per l’anno scolastico
cui si riferisce l’iscrizione
Uno dei genitori lavora in una zona dello stradario dell’Istituto
I nonni risiedono in una zona dello stradario dell’Istituto
L’alunno/a si trasferirà, prima dell’inizio dell’a.s. in una zona dello stradario dell’Istituto:
(indicare data di trasferimento, via, motivo)
______________________________________________________________________

Riservato
all’ufficio
8
5
5
fino a 10*
fino a 10**
fino a 5***
2

SI

NO

Riservato
all’ufficio
2
5
2
2
5

______________________________________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
N. B.: A parità di punteggio tra più richiedenti e/o eccedenza di richieste o presenza di un numero inferiore
di posti disponibili, saranno convocati i genitori per concordare altre soluzioni. In caso di indisponibilità si
procederà al sorteggio.

• * Punteggio assegnato utilizzando la proporzione 40:10= ore lavorate da unico genitore: x;
• ** Punteggio assegnato utilizzando la proporzione 80:10= ore lavorate da due genitori: x;
• *** Punteggio assegnato utilizzando la proporzione 40:5= ore lavorate dal genitore:x;

