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All. 3 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Delibera n. 129 del Consiglio di Istituto del 28.10.2022 

 

Art. 1 - I criteri in caso di richiesta di iscrizione superiore alle capacità di accoglimento. 

 

1. L’Istituto, nel rispetto delle libertà e del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie e nel rispetto 

del principio di ragionevolezza, si impegna ad accogliere le domande di iscrizione, nell’ambito 

dei limiti imposti dalle strutture, dalla logistica della scuola e dall’organico assegnato e ad esigere 

la regolare frequenza. 

2. I criteri di priorità per l’ammissione si intendono applicabili ai soli allievi in obbligo scolastico 

che abbiano espletato nei modi e nei tempi previsti dalla Circolare Ministeriale e dall’Istituto la 

propria iscrizione. 

3. Ciascuna classe prima non potrà di norma superare le unità previste per ogni aula fatta salva la 

riduzione prevista dalla vigente normativa per le classi interessate dall’inclusione di allievi 

diversamente abili. 

 
Art. 2 – Assegnazione della seconda lingua straniera o dell’inglese potenziato 

L’assegnazione della seconda lingua o dell’inglese potenziato verrà effettuata d’ufficio, valutando la 

dotazione organica. 

Art. 3 – Settimana corta. 

 Nel caso in cui 

 non si riuscisse a formare due classi a “settimana corta”; 

 il numero degli alunni iscritti fosse superiore al massimo consentito dalla normativa (27 o 

numero inferiore, in presenza di alunni disabili);  

gli alunni che potranno frequentare la “settimana corta” saranno individuati sulla base di apposita 

graduatoria.  

 

Art. 4 - Criteri di precedenza 

1. Precedenza agli alunni diversamente abili che abitano all’interno dei bacini di residenza 

anagrafica di una delle scuole primarie dell’Istituto di San Martino di Lupari. 

2. Precedenza agli alunni residenti nel Comune di San Martino di Lupari. 

 
Art. 5 - Punteggi ai fini della stesura della graduatoria: 

 

1. Alunni con famiglia monoparentale…….......………………………………………..... p. 5 

2. Alunni i cui genitori sono in regime di separazione o divorziati, e per i quali si certifichi 

che durante uno o più fine settimana nell’arco del mese il figlio/a cambia 

dimora………………………………………………………………………………….. 

 

 

p. 4 

3. Alunni che hanno già un fratello/sorella frequentante la settimana corta alla Scuola 

secondaria di I grado a settembre del 2023……………………………………………. 

 

p. 3 

4. Alunni i cui genitori dimostrino, con autodichiarazione se lavoratori autonomi, o con 

certificazione del datore di lavoro se dipendenti, che sono entrambi impossibilitati a 

prelevare il figlio a scuola alle ore 13:10……………………………………………… 

 

 

p. 2 
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5. Alunni che al sabato mattina svolgono particolari attività (certificate) di tipo sportivo, 

culturale, associativo. …………………………………………………………………. 

 

p. 1 

6. Alunni che hanno fratelli che frequentano la scuola primaria a tempo pieno o a 

settimana corta a settembre 2023………………………………………………………. 

 

p. 0,5 

 

Assegnato il punteggio tramite graduatoria, in caso di eccedenza nell’ultima fascia di punteggio 

rispetto ai posti attribuibili, si procederà per sorteggio pubblico. 

 
Art. 6 – Pubblicazione delle graduatorie 
 

Le graduatorie degli iscritti per ciascun plesso di scuola primaria, nonché le relative liste d’attesa, stilate in 

base ai criteri sopra riportati, saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto presso la sede centrale in Via Firenze 

n.1 successivamente alle operazioni di iscrizione. 

 

Art. 7 – Reclami 
 

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore, o chi ne fa le veci, 

può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico riguardo al punteggio attribuito.  
 

Art. 8 - Informazioni supplementari 

 

Ogni ulteriore informazione inerente alle operazioni di iscrizione e al loro andamento potrà essere richiesta 

alla Segreteria dell’Istituto, al personale preposto all’ Area degli Alunni. 
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