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Prot. n. 92/C27a

Jesi, 08/01/2015

Con delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 07/01/2015 sono stati deliberati i seguenti

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

A.S. 2015/2016
1.
2.
3.
4.

Alunni diversamente abili residenti nel territorio di Jesi di competenza dell’Istituto.
Alunni residenti nel territorio di competenza della scuola (stradario).
Alunni con fratelli che frequentano il plesso a cui si chiede l’iscrizione.
Alunni di cittadinanza non italiana dell’Istituto fino al 30% per una equilibrata
distribuzione dei suddetti alunni, con la possibilità di valutare eventuali deroghe
da parte del Dirigente Scolastico di comune accordo con LA COMMISSIONE
INTERCULTURA.
5. Alunni residenti nel territorio di competenza dell’Istituto.
6. Alunni residenti nel comune di Jesi.
7. Alunni residenti nei comuni limitrofi.
In presenza di liste di attesa i suddetti criteri sono elencati in ordine di priorità.
In caso di parità di situazione si dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri:
1. Vicinanza della scuola dalla residenza dell’alunno, in linea d’aria.
2. Vicinanza della scuola dalla residenza dei nonni, in linea d’aria (per motivate
esigenze lavorative dei genitori dell’alunno).
In caso di ulteriore parità, sorteggio.
In ogni caso, così come da espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, prot.
N.0002260 del 17/01/2014, l’accoglimento delle domande di iscrizione che perverranno
per l’a.s.2015-16 da alunni non appartenenti al proprio bacino di competenza
territoriale sarà sospeso in quanto subordinato alla verifica del rispetto del Patto per la
Scuola e della C.M. n. 28 del 2014 e s.m.i., verifica che verrà effettuata in una apposita
conferenza di servizio fra l’Amministrazione comunale e le Dirigenze Scolastiche nei
giorni immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni del 15 febbraio 2015.
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