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Decreto n. 14
Oggetto: Scuola Primaria: Criteri per la formazione delle prime classi, criteri di precedenza
nell’ammissione delle stesse e criteri di precedenza sulle singole opzioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE

il D.L.vo n. 297/94 art. 10;
il P.O.F. dell’anno scolastico 2015-2016;
la Proposta del Collegio Docenti della Scuola Primaria;
la delibera n. 85 del Consiglio di Amministrazione del 26.08.2014 relativa alle seguenti
modalità e criteri per l’ammissione al semiconvitto della Scuola Primaria:
a)il Convitto ospita alunni convittori ed alunne convittrici iscritti alla scuola
secondaria di 2° grado; a seguito della convenzione con la F.I.R. ospita anche
studenti universitari e lavoratori;
b)fratelli o sorelle che frequentano una delle scuole annesse al Convitto e che siano
in regola relativamente ai pagamenti delle rette previste.
le indicazioni del MIUR che fissano al 15 febbraio 2015 il termine di scadenza per le
iscrizioni alle prime classi (le domande possono essere presentate dal giorno 15 gennaio
2015 tenendo presente che già dal 12 gennaio 2015 i genitori possono avviare la fase
della registrazione al portale delle iscrizioni on-line;
DECRETA

A) I seguenti criteri per la formazione delle prime classi della Scuola Primaria:
1) costituire gruppi classe per i cui componenti i genitori abbiano scelto la stessa opzione
(orientamento musicale, orientamento linguistico, orientamento tradizionale)
2) costituire gruppi classe nei quali vi sia:
 un’equilibrata presenza di studenti di genere maschile e femminile;
 una distribuzione equilibrata degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento;
 una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri secondo la normativa vigente;
 una distribuzione equilibrata di gruppi di studenti, non superiori di norma alle 5 unità, provenienti dalla
stessa Scuola dell’infanzia;
 una distribuzione equilibrata degli alunni anticipatari.
B) I seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alle prime classi della Scuola Primaria in ordine di
Priorità:
1) appartenere ad un nucleo familiare di cui almeno un componente frequenti una delle Scuole annesse
al Convitto che sia in regola relativamente ai pagamenti delle rette previste.
2) appartenere al nucleo familiare di un dipendente del Convitto.
3) nel caso in cui le domande di iscrizione superassero il numero degli alunni previsti, si procederà a
sorteggio.
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