IC FREZZOTTI - CORRADINI DI LATINA
CRITERI DI ACCOGLIMENTO IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
AS 2021/2022
(Delibera n. 43 - Consiglio di Istituto del 11/12/2019)
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, definito in base
all’organico, al numero degli alunni, al numero degli alunni disabili e alla capienza delle aule. Le ammissioni
alle classi prime della scuola secondaria saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata
secondo i criteri definiti nella tabella seguente.
CRITERI GENERALI
ALUNNI INTERNI PROVENIENTI DALLE CLASSI QUINTE DELL’IC FREZZOTTI-CORRADINI
Si precisa che gli alunni frequentanti la Scuola Primaria dell’IC “Frezzotti/Corradini” avranno la precedenza in
caso di iscrizione alla SS 1 Grado “Corradini”, purché l’iscrizione avvenga nei tempi stabiliti (dal 04.01.21 al
25.01.21), rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
ALUNNI ESTERNI PROVENIENTI DALLE CLASSI QUINTE DI ALTRE SCUOLE

In caso di esubero delle domande di iscrizione degli alunni si procederà secondo la tabella sotto indicata:

TABELLA CRITERI ATTIBUZIONE PUNTEGGIO ISCRIZIONE

Punti

1. Frequenza nel nostro Istituto di fratelli/sorelle regolarmente già iscritti
prima dell’a.s. 2021/22 e ancora frequentanti

10

2. Iscrizione contemporanea di più figli nel nostro Istituto per l’a.s. 2021/22

10

3.

8

Alunno monoparentale (a.1*)

4. Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla
scuola prescelta (calcolata con Google Maps – percorso a piedi:
tra 0 e 500 m rispetto la scuola prescelta

10

tra 501 e 1000 m rispetto la scuola prescelta

5

tra 1001 e 1500 m rispetto la scuola prescelta

2

tra 1501 e 2000 m rispetto la scuola prescelta

1



In caso di parità di punteggio, si procederà per anzianità di età anagrafica.



In caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procederà per sorteggio.

(a.1*): Per famiglia monoparentale si intende


Stato civile di ragazzo/a padre/madre accertabile, nel primo caso di non riconoscimento del minore da
parte della madre naturale e, nel secondo caso, di non riconoscimento del minore da parte del padre.



Separazione/Divorzio dove il Tribunale affida il minore ad un solo genitore (affido esclusivo).



Orfano/a di uno solo o entrambi i genitori, con affidamento a terzi.

N.B.: tali situazioni dovranno essere evidenziate mediante autocertificazione sostitutiva dell’atto
notorio da presentare entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni.

ALUNNI DISABILI-ESTERNI


Si precisa che gli alunni disabili frequentanti la Scuola PRIMARIA dell’IC Frezzotti-Corradini AVRANNO
LA PRECEDENZA in caso di iscrizione alla SS 1Grado “Corradini purché l’iscrizione avvenga nei tempi
stabiliti (dal 04.01.2021 al 25.01.21) rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.



Le domande di iscrizione degli alunni disabili provenienti da altri istituti saranno accolte entro il limite
massimo dei posti disponibili, dei limiti imposti dalla normativa e in base all’organico. L’iscrizione quindi
sarà accolta solo se i posti disponibili non siano già stati coperti dagli alunni disabili interni della
scuola primaria dell’IC Frezzotti/Corradini.

Le certificazioni attestanti la disabilità vanno prodotte entro e non oltre 10 giorni dalla data di
chiusura delle iscrizioni.


Per l’iscrizione e di conseguenza per la formazione delle classi:

A)

Non sarà consentito l’ingresso di due casi di alunni L.104/92 art. 3 comma 3 per classe/sezione.

B)

Sarà consentito l’ingresso di soli due casi di alunni L.104/92 art. 3 comma 1 per classe/sezione, ma solo
in mancanza di casi all’interno delle stesse di alunni con L.104/92 art. 3.comma 3 per classe/sezione.

C)

In presenza di un alunno con L.104/92 art.3 comma 3 sarà consentito, eventualmente a discrezione del
Dirigente Scolastico e secondo la gravità dell’art. 3 comma 3, l’ingresso di un solo caso di alunno con
L.104/92 art. 3 comma 1 all’interno della stessa classe /sezione.

Inoltre essendo la scuola secondaria di 1 grado caratterizzata dal progetto Dada che prevede una certa
autonomia e responsabilità da parte dell’alunno/a disabile negli spostamenti all’interno della scuola, si
richiede all’atto dell’iscrizione parere favorevole del neuropsichiatra o specialista che segue l’alunno/a.

NOTA BENE: La domanda di iscrizione, in cui non venga riportata e/o omessa la dichiarazione di
disabilità da parte della famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1), non sarà presa in considerazione nel caso in
cui, successivamente, nella formazione delle classi non ci siano più posti disponibili per l’accoglimento
dell’iscrizione. Si darà la precedenza a chi ha presentato regolare e completa domanda d’iscrizione.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Iscrizione all’INDIRIZZO SPORTIVO Delibera n. 76 CdI del 14/12/2017

L’ammissione alla sezione “indirizzo sportivo” è subordinata al superamento delle prove attitudinali
composte da test motori, test di cultura generale e colloquio, per le quali sarà stilata dalla commissione
apposita graduatoria.
Si richiede un contributo da parte della famiglia di euro 130,00 + 20,00 di contributo volontario

Iscrizione all’Indirizzo “INGLESE POTENZIATO” Delibera CdI n. 35 del 28/10/2019
L’ammissione alla sezione “indirizzo inglese” potenziato è subordinata al superamento di un test di
lingua inglese su il livello A1 avanzato per il quale sarà stilata dalla commissione apposita graduatoria.
Si richiede un contributo da parte della famiglia di euro 80,00 + 20,00 di contributo volontario
Progetto “DADA” Delibera CdI n. 37 del 28/10/2019
Si richiede un contributo volontario da parte della famiglia di euro 15,00 + euro 20,00 contributo volontario.

