ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO

“F. U. della TORRE”
Via Roma, 22 - 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)
Tel.: 0481-99160 – e-mail: goic80200t@istruzione.it

DELIBERA N° 6

dd. 13/12/2016

OGGETTO: CRITERI ACCETTAZIONE DOMANDE ISCRIZIONE ALLE CLASSI
PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’A.S.
2017/2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “F.U. della TORRE” DI GRADISCA D’ISONZO,
CONVOCATO DAL PRESIDENTE IN DATA 02/12/2016 – RIUNITOSI IN DATA 13/12/2016
COMPOSTO DAI SIGNORI:
PRESENTI: Bonutti Debora, Cappelli Paolo, Luchesi Pietro, Sinicropi Katia, Rukavina Ivana – componente genitori;
Cecot Marina, Collodoro Rita, Cosulich de Pecine Maria, D’Alfonso Valeria, Favaron Lorenza, Spangher Laura –
componente docenti;
Martucci Graziella – componente personale ATA;
D.S. Carletti Eleonora – membro di diritto
ASSENTI: Cuca Lorena, Marega Michele – componente genitori;
Pettarin Martina – componente docenti.
Presidente: Luchesi Piero – Segretario Verbalizzante: Cosulich de Pecine Maria

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
Che vengano adottati per l’ l’a.s. 2017/2018 i criteri accettazione delle domande d’iscrizione alle classi prime delle
scuole primarie e secondaria di primo grado, già approvati dal Consiglio d’Istituto nello scorso anno scolastico ed
indicati nell’allegato.

IL SEGRETARIO
f.to Cosulich de Pecine Maria

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
f.to Luchesi Piero

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
dott.ssa Eleonora Carletti

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 6 DD. 13.12.2016
Punteggi per formazione liste d’attesa distinte per le scuole primarie di Gradisca o Farra per
eventuali iscritti, per la prima volta. NON RESIDENTI nei rispettivi Comuni di Gradisca e Farra
ma residenti nelle pertinenze del I.C. “F. U. della TORRE”:
a
b1
b2
b3
c
d

Il proprio nucleo risiede nel comune di Gradisca o in quello di Farra nell’anno
scolastico di riferimento
Il/la bambino/a ha frequentato la scuola dell’infanzia nel Comune
Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle
frequentanti scuole statali nel Comune: - nella scuola primaria/secondaria 1°
- idem - nella scuola dell’infanzia
Uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria
A parità di punteggio viene accolto il/la bambino/a nato/a prima

punti

8

punti
punti

5
4

punti
punti

3
5

Punteggi per formazione liste d’attesa distinte per le scuole primarie di Gradisca o Farra per
eventuali iscritti, per la prima volta. NON RESIDENTI nei Comuni di Gradisca e Farra:
a
b1
b2
b3
c
d

Il proprio nucleo risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata la scuola
entro l’anno scolastico di riferimento
Il/la bambino/a ha frequentato la scuola dell’infanzia nel Comune
Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle
frequentanti scuole statali nel Comune: - nella scuola primaria/secondaria 1°
- idem - nella scuola dell’infanzia
Uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria
A parità di punteggio viene accolto il/la bambino/a nato/a prima

punti

6

punti
punti

5
4

punti
punti

3
5

Punteggi per formazione liste d’attesa per la scuola secondaria di primo grado di Gradisca per
eventuali iscritti, per la prima volta. NON RESIDENTI nei rispettivi Comuni di Gradisca e Farra
ma residenti nelle pertinenze del I.C. “F. U. della TORRE”:
a
b1
b2
c

Il proprio nucleo risiede nel comune di Gradisca o in quello di Farra nell’anno
scolastico di riferimento
Il/la bambino/a ha frequentato la scuola primaria nel Comune
Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle
frequentanti scuole statali nel Comune: - nella scuola primaria
Uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria

punti

8

punti
punti

5
4

punti

5

Punteggi per formazione liste d’attesa distinte per la scuola secondaria di Gradisca per eventuali
iscritti, per la prima volta. NON RESIDENTI nei Comuni di Gradisca e Farra:
a
b1
b2
c

Il proprio nucleo risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata la scuola
entro l’anno scolastico di riferimento
Il/la bambino/a ha frequentato la scuola primaria nel Comune
Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle
frequentanti scuole statali nel Comune: - nella scuola primaria
Uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività
lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola primaria

punti

6

Punti.
punti

5
4

punti

5

