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Oggetto: Criteri accoglienza iscrizioni 2018-19 e iscrizione classi successive.
Criteri deliberati nel Consiglio di Istituto – 30/11/2017

DELIBERA N.2

♦ Criteri di precedenza in caso di eccedenza di domande di iscrizione alla classe prima:
1. Alunno/famiglia residente a Desenzano
2.Alunno/famiglia con fratelli/sorelle già frequentanti l’ Istituto.
3.Alunno/famiglia residente nei comuni limitrofi
4. Famiglia dello studente che lavora a Desenzano
In caso di eccedenza di richieste della seconda lingua straniera rispetto alla capienza massima della
classe, i criteri sono:
1. Lingua straniera studiata presso la scuola secondaria di primo grado
2. Figlio di genitore madrelingua
3. Competenze certificate nella lingua scelta
♦Alunni ripetenti delle classi intermedie , criteri in caso di eccedenza di richieste rispetto al numero
degli alunni presenti nella classe accogliente:
1. La reiscrizione degli studenti non ammessi alla classe successiva a giugno, non è automatica; il genitore
deve sempre confermare l’ iscrizione entro il 20/06/2018
2. Gli studenti non ammessi alla classe successiva, debbono confermare la reiscrizione entro 30/6/2018
3. Precedenza degli alunni in regola con l’età e l’iscrizione.
4. Gli studenti non ammessi alla classe successiva non hanno la garanzia della stessa seconda lingua straniera
scelta all’ inizio del percorso scolastico.
♦ La formazione delle classi avviene in base ai seguenti criteri:
1. Presenza di tutti i livelli nella classe in base alle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.
2. Omogeneità della presenza di maschi e femmine
3. Casi problematici e di disagio.
4. Omogeneità del numero totale degli alunni tra le varie classi dello stesso corso.
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