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Prot. n. 93/C27a       Jesi, 08/01/2015 
 
 
Con delibera n.21 del Consiglio di Istituto del 07/01/2015 sono stati deliberati i seguenti 
 

 

CRITERI  PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A.S. 2015/2016 
 

 

Nel perseguire l’obiettivo del contenimento della percentuale di alunni di cittadinanza 
non italiana nelle classi al 30%, al fine primario di garantirne la più efficace integrazione 
culturale, così come indicato dalle C.M. 2/2010, C.M. 4233/2014, C.M. 51/2014 e 
dall’art. 8, lett. b) del Patto per la Scuola vigente nel Comune di Jesi, l’Istituto 
accoglierà le domande di iscrizione, pervenute entro i termini stabiliti dalle disposizioni 
ministeriali, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

  
1. Alunni che hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria  in un plesso 

dell’Istituto Comprensivo; 
2. Alunni che appartengono allo stradario dell’Istituto, con il parametro della 

vicinanza; 
3. Alunni che, pur non appartenendo allo stradario, abbiano i genitori con sede di 

lavoro nel territorio di competenza dell’Istituto; 
4. Alunni che, pur non appartenendo allo stradario, abbiano i nonni residenti 

all’interno del territorio di competenza dell’ Istituto; 
5. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti, nell’anno scolastico di riferimento, 

la scuola richiesta; 
6. Alunni  residenti nel Comune di Jesi, non accolti nelle scuole di competenza per 

superamento della capienza, con il parametro della vicinanza; 
7. Alunni non residenti nel Comune di Jesi, con il parametro della vicinanza. 

 

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. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
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