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CRITERI DI PRECEDENZA NEL CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI
(approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23.12.2020)
Ordine di priorità – criteri di precedenza per la graduatoria di ammissione
1 – alunni con disabilità certificata residenti nel comune di Adria o Pettorazza G. (in relazione alle sedi);
2 – alunni con disabilità certificata residenti in altri comuni;
3 – alunni con situazione di disagio sociale segnalato ed attestato dai servizi sociali, residenti nel comune di
Adria o Pettorazza G. (in relazione alle sedi);
4 – alunni con situazione di disagio sociale segnalato ed attestato dai servizi sociali, residenti in altri comuni;
5 – alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso;
6 – alunni che abitano (residenza) nella “zona” di pertinenza del plesso (frazione o quartiere);
7 – alunni che abitano (residenza) nel comune ove è situato il plesso;
8 – alunni che abitano (residenza) fuori dal comune in cui è situato il plesso.
I criteri di cui ai punti 6, 7 e 8, sono ulteriormente declinati secondo l’ordine di priorità indicato dai seguenti
sottocriteri:
a). alunni con fratelli/sorelle che frequentano altri plessi dell’I.C. Adria Due, oppure con fratelli/ sorelle che
frequentano scuole dell’infanzia paritarie presenti nella “zona” (oppure nel comune, nel caso del punto 7);
b). maggiore età dell’alunno/a;
c). minore reddito del nucleo familiare, secondo il modello ISEE.
In caso di parità si procederà per estrazione a sorte.
Restano salve le specifiche prescrizioni previste per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado
“A.Buzzolla”, derivanti dalla convenzione in essere con il Conservatorio.
L’eventuale graduatoria verrà stilata da una commissione composta dal Dirigente Scolastico (o da un suo
collaboratore a ciò delegato), da un docente e da un genitore componenti del Consiglio di Istituto.
La medesima commissione valuterà le situazioni particolari che non fossero riconducibili ai punti sopra indicati.

