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ESTRATTO DELIBERA CONSIGLI DI ISTITUTO N. 35 DEL 14.12.207
(Criteri di precedenza per l’ammissione)
SCUOLA DELL’INFANZIA
GRADUATORIE ALUNNI E LISTE D’ATTESA - FORMAZIONE SEZIONI
Nel caso il numero delle domande di iscrizione dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà alla formazione di graduatorie
degli iscritti alle diverse scuole.
La compilazione delle graduatorie verrà effettuata entro un mese dal termine delle iscrizioni. si procederà poi come da convenzione per la
costruzione di un sistema coordinato di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie.
Per la stesura delle graduatorie sarà applicato il seguente ordine di priorità:
CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ
A - Alunni che richiedono le 40 ore, con regolare frequenza dalle 8.00 alle 16.00
B - Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola dell’infanzia Acquamarina nell’anno scolastico precedente
(escluso ultimo anno)
C - Alunni residenti nello stradario (bacino territoriale) dell’IC FERMI
D - Alunni con entrambi i genitori lavoratori a tempo indeterminato o titolari di ditta individuale o libero professionista
iscritto all’albo (documentato) / alunni con famiglia monoparentale (documentato) con genitore lavoratore a tempo
indeterminato o titolare di ditta individuale o libero professionista iscritto all’albo (documentato) all’atto dell’iscrizione.
E - Alunni la cui frequenza é raccomandata dai servizi ASL (documentati)
F - Alunni con entrambi i genitori lavoratori di cui almeno uno a tempo determinato (documentato)/ alunni con famiglia
monoparentale (documentato)con genitore lavoratore a tempo determinato (documentato) all’atto dell’iscrizione.
G - Alunni di 5 anni che devono frequentare l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
H - Alunni residenti nel comune di rimini in territorio pertinente al altro istituto

PUNTEGGIO
40
35
20
15

10
8
5
0

OBBLIGO VACCINALE
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa (Nota Min. 14659 del 13/11/17).
NOTE:
● Precedenza assoluta sarà riservata agli alunni diversamente abili.
 Gli alunni che si trovano in graduatoria a parità di punteggio vengono graduati in ordine di età (dal maggiore al minore).
 Come indicato dalla Circolare ministeriale del 13 novembre 2017, gli alunni anticipatari andranno in coda alla graduatoria.
 Alle domande che perverranno oltre i limiti previsti dalla circolare ministeriale non saranno applicati i criteri sopra elencati.
 In caso di concorrenza tra soggetti a parità di punteggio, si procederà per pubblico sorteggio.
 La compilazione delle graduatorie verrà effettuata – di norma entro un mese dal termine delle iscrizioni. Per la gestione del sistema
coordinato di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie per gestire eventuali iscrizioni in altre scuole si farà riferimento
alla Convenzione con il Comune di Rimini.
 È ammesso alla frequenza, in relazione alle graduatorie, un numero di bambini pari al numero di posti disponibili.
 L’elenco di bambini non ammessi alla frequenza costituisce la lista d’attesa.
 Alla lista d’attesa si farà riferimento in caso di sopravvenuta disponibilità di posti fino al 31 dicembre 2018.
 L’istituto prevede un contributo volontario il cui importo viene deliberato ogni anno dal C.d.I.

SCUOLA PRIMARIA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI: GRADUATORIE ALUNNI
Nel caso il numero delle domande di iscrizione alla classe prima di un plesso dell’Istituto dovesse superare il numero dei posti
disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria degli iscritti.

Criteri in ordine di priorità
A - Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti il plesso nell’anno scolastico precedente (esclusa la classe quinta)
B - Alunni residenti nel bacino territoriale di pertinenza del plesso
C - Alunni residenti nel bacino territoriale di pertinenza dell’IC FERMI
D - Alunni per i quali la frequenza del plesso è raccomandata dai servizi ASL (documentazione allegata)
E - Alunni residenti a Santarcangelo nel territorio di S. Giustina (solo per la sede M. ZOEBELI)
F - Alunni con entrambi i genitori lavoratori (full-time documentato) per la sede di Santa Giustina – classe Tempo pieno
G - Alunni residenti nel Comune di Rimini in territori pertinenti al altri Istituti

Punteggio
30
20
10
8
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5
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Note:
i punti alle lettere B e C non sono cumulabili
precedenza assoluta sarà riservata agli alunni diversamente abili
in caso di concorrenza tra soggetti a parità di punteggio, si procederà per pubblico sorteggio
gli alunni che si iscriveranno in corso d’anno verranno assegnati - in linea di principio - alle classi e alle sedi con minor
numero di iscritti / accoglienza aule/ complessità classi
 alle domande che perverranno oltre i limiti previsti dalla Circolare Ministeriale non saranno applicati i criteri sopra elencati
 la compilazione della graduatoria verrà effettuata entro un mese dal termine delle iscrizioni





 l’Istituto prevede un contributo volontario il cui importo viene deliberato ogni anno dal C.d.I.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SEDE FERMI
Nel caso il numero delle aule dell’edificio non soddisfi le domande di iscrizione gli alunni provenienti dalle scuole
primarie dello stesso Istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti, come da
Circolare Ministeriale.
La graduatoria degli alunni in esubero sarà stilata assegnando i seguenti punteggi:

Criteri in ordine di priorità
A - Alunni che hanno fratelli frequentanti la sede
B - Alunni residenti nel bacino territoriale di competenza dell’IC Fermi
C - Alunni per i quali la frequenza della sede è raccomandata dai servizi AUSL (documentata)
D - Alunni residenti o domiciliati nel Comune di Rimini
E - Alunni residenti o domiciliati nei Comuni confinanti con il Comune di Rimini

Punteggio
30
25
20
10
5

Note:
 in caso di concorrenza tra soggetti a parità di punteggio, si procederà per pubblico sorteggio;
 gli alunni diversamente abili, domiciliati nel Comune di Rimini, vengono accolti con diritto di precedenza e non
entrano in graduatoria;
 la compilazione delle graduatorie verrà effettuata – di norma entro un mese dal termine delle iscrizioni;
 gli alunni che si iscriveranno in corso d’anno verranno assegnati, in linea di principio, ad una classe con le lingue
straniere già studiate, compatibilmente con il numero degli alunni e la composizione della stessa;
 per la scelta della seconda lingua è possibile esprimere 3 opzioni;
 alle domande che perverranno oltre i limiti previsti dalla circolare ministeriale non saranno applicati i criteri
sopra elencati;
 l’Istituto prevede un contributo volontario il cui importo viene deliberato ogni anno dal C.d. I.

