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Porto Garibaldi, 22/12/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“PORTO GARIBALADI”

VISTO il D.Lgs. 297/94;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 ;
TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che il numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa vigente,
può essere ridotto in caso di presenza di alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92;
CONSIDERATO che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei
posti disponibili, in base alle risorse dell’organico dell’Istituto che verrà assegnato;
TENUTO CONTO del numero massimo di classi attivabili in relazione al piano di utilizzo degli
edifici e alla ricettività dei locali effettivamente disponibili nel plesso scolastico;
CONSIDERATO che nel corrente a.s. 2017/18 sono presenti:
n. 3 sezioni di Scuola Infanzia nel plesso di Lido degli Estensi,
n. 1 classi prime di Scuola Primaria nel plesso di Lido degli Estensi,
n. 2 classi prime di Scuola Primaria nel plesso di Porto Garibaldi,
n. 4 classi prime nel Plesso della Secondaria I grado di Porto Garibaldi;
VISTA la necessità di garantire la trasparenza e la pubblicità dei criteri per determinare le
precedenze in caso di iscrizioni in eccedenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e
per la scuola secondaria;
ESAMINATI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 19/12/2017 per la
formazione di graduatorie in caso di eccedenza;
CONSIDERATA l’importanza di valorizzare all’interno dell’Istituto Comprensivo di Porto
Garibaldi un percorso scolastico organico, unitario e continuo;
DELIBERA
All’unanimità
I seguenti criteri da applicare in caso di eccedenza delle domande rispetto alle classi autorizzate ed
alla possibilità di accoglimento delle stesse:
Primaria Porto Garibaldi
Le classi iniziali sono costituite , di norma, con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 26,
elevabile fino a 27 qualora residuino resti.
Le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
Criteri di priorità di accoglimento delle richieste d'iscrizione in caso di esubero e impossibilità di
sdoppiamento delle classi:
* Precedenza agli alunni con 6 anni al 31 dicembre dell'anno di riferimento:
* Corrispondenza residenza - territorio scolastico;
* Provenienza da scuola Infanzia del territorio comunale di residenza afferente alla scuola primaria dell'I.C.
della zona;

* Residenti fuori dal territorio comunale, ma provenienza da scuola Infanzia dell'I.C.
* Residenti fuori dal territorio comunale, non provenienti da scuola Infanzia afferente all'I.C.
Costituisce titolo di preferenza all'interno di ogni fascia in ordine di priorità:
- La frequenza presso la stessa scuola di fratelli/sorelle;
- La frequenza presso le scuole dell'I.C. di fratelli/sorelle.
Gli stessi criteri non si applicano ai portatori di disabilità e/o particolari difficoltà certificate. L'accoglimento
dell'Iscrizione è comunque, subordinato al numero di alunni iscritti e ai limiti di contenenza delle classi.
PRIMARIA Lido Estensi
Le classi iniziali per la scuola "Senza zaino" sono costituite , di norma, con un numero di alunni non
inferiore a 18 e non superiore a 22, elevabile fino a 24 qualora residuino resti, come previsto dalle
indicazioni ministeriali.
Le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni,
elevabile a 22
Criteri di priorità di accoglimento delle richieste d'iscrizione in caso di esubero e impossibilità di
sdoppiamento delle classi:
* Precedenza agli alunni con 6 anni al 31 dicembre dell'anno di riferimento:
* Corrispondenza residenza - territorio scolastico;
* Provenienza da scuola Infanzia del territorio comunale di residenza afferente alla scuola primaria dell'I.C.
della zona;
* Residenti fuori dal territorio comunale, ma provenienza da scuola Infanzia dell'I.C.
* Residenti fuori dal territorio comunale, non provenienti da scuola Infanzia afferente all'I.C.
Costituisce titolo di preferenza all'interno di ogni fascia in ordine di priorità:
- La frequenza presso la stessa scuola di fratelli/sorelle;
- La frequenza presso le scuole dell'I.C. di fratelli/sorelle.
Gli stessi criteri non si applicano ai portatori di disabilità e/o particolari difficoltà certificate. L'accoglimento
dell'Iscrizione è comunque, subordinato al numero di alunni iscritti e ai limiti di contenenza delle classi.
SECONDARIA PRIMO GRDO
Le classi iniziali sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27,
elevabile a 28 qualora residuino resti.
Le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
Criteri di proprietà di accoglimento delle richieste d'iscrizione i caso di esubero ed impossibilità di
sdoppiamento delle classi:
* Corrispondenza residenza-territorio scolastico;
* Provenienza da scuola Primaria del territorio comunale di residenza afferente alla scuola Secondaria
dell'I.C. della zona;
* Residenti fuori dal territorio comunale, ma provenienti da scuola Primaria appartenente all'I.C.;
* Residenti fuori dal territorio comunale, non provenienti da scuola Primaria afferente all'I.C.;
Costituisce titolo di preferenza all'interno di ogni fascia in ordine di priorità:
- La frequenza presso la stessa scuola di fratelli/sorelle;
- La frequenza presso scuole dell'I.C. di fratelli/sorelle.
Gli stessi criteri non si applicano ai portatori di disabilità e/o particolari difficoltà certificate. L'accoglimento
dell'iscrizione è comunque, subordinata al numero di alunni iscritti e ai limiti di contenenza delle classi.

