CRITERI ISCRIZIONI
SCUOLA SECONDARIA LAURA CONTI – VIA TIZIANO
a. scol. 2022/23
Delibera N. 14 del CdI del 4/11/2021

L’accettazione delle iscrizioni nei plessi dell’Istituto è soggetta al rispetto dei seguenti criteri:
▪ garantire il diritto allo studio degli alunni, ma al contempo un loro adeguato inserimento nella scuola
▪ favorire un percorso didattico che consenta il successo formativo
▪ assicurare la presenza di spazi per le attività laboratoriali e a piccoli gruppi, in linea con il PTOF
▪ privilegiare le richieste dei residenti nel territorio comunale e nel bacino d’utenza tradizionalmente afferente
al plesso
▪ tutelare gli alunni diversamente abili dell’ex bacino di utenza, che verranno iscritti con priorità e previo
accordo con le famiglie, considerata la necessità di formare classi sostenibili.
▪ rispettare la normativa vigente in termini di:
- sicurezza
- criteri per la formazione delle classi
- criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti punteggi per la costituzione di un’eventuale graduatoria utile a
definire l’ordine di accettazione delle domande in caso di eccedenza delle medesime rispetto ai posti disponibili
nel plesso (formazione di massimo n. 7 classi nell’anno scolastico 2022/2023), fermo restando che gli
studenti frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro hanno in ogni caso
la precedenza.
REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTI

1. Alunni frequentanti altre scuole primarie di Buccinasco
2. Alunni residenti nel Comune di Buccinasco nelle seguenti vie:
Via Alighieri, via Bixio, via Bramante, via Buonarroti, via Buozzi, via Calatafimi, via Caravaggio,
via Carducci, via F.lli Cervi, via Consortile, via Costituzione, via Crimea, via Curiel, via degli
Alpini, via Di Vittorio, via Fagnana, via Garibaldi, via Giotto, via Gramsci, via Grancino, via
Greppi, via Indipendenza, via Lamarmora, via Lecco, via Leonardo da Vinci, via Leopardi, via
Lombardia, via Lomellina, via Mantegna, via Mantova, piazza Mar Nero, via Marsala, via
Marzabotto, via Mascherpa, via dei Mille (numeri pari), via Don Minzoni (numeri dispari), via
Morandi, via Aldo Moro, via Nanetti, via Nearco, via Odessa, via Padre Pio, via Palermo, via
Pascoli, via Pasin, via Petrarca, via Picasso, via Pier della Francesca, via Porta, via Priv.
Mulino, via Puccini, via Rossa, via San Biagio, via Sanzio, via Solari, via Tintoretto, via Tiziano,
via Tobagi, via XXV Aprile, via Vigevanese, via Volturno.
3. Alunni residenti nel Comune di Buccinasco, ma nelle vie non indicate al punto 2.
4. Alunni residenti in altri Comuni
5. Alunni con fratelli frequentanti nel plesso nelle classi 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022
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In caso di esubero di domande, a parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione in seduta
pubblica.

Criteri per la scelta opzionale della seconda lingua comunitaria
Premesso che l’opzione espressa da parte delle famiglie sulla seconda lingua comunitaria,
anche in caso di disponibilità di posti, non è assicurata e rimane subordinata ai criteri di
formazione delle classi e presenti nel Regolamento d’Istituto, nel caso in cui le richieste delle
famiglie non siano soddisfatte dall’assegnazione di organico (richiesta di lingua francese o di lingua
spagnola non rispondenti ai posti assegnati o ai numeri necessari) i criteri di ridistribuzione sono i
seguenti:

1. Sondaggio, per mezzo di una comunicazione, che spiega la situazione di fatto, a seguito
della quale le famiglie possono volontariamente pronunciarsi per una scelta di seconda
lingua diversa da quella effettuata all’atto dell’iscrizione;
2. Assegnazione della 2^lingua prescelta, se richiesta in fase di iscrizione, prioritariamente a:
 alunni che sceglieranno la lingua del fratello/sorella frequentante o che abbia
frequentato, a partire dall’anno scolastico 2019/20, la scuola Laura Conti;
 alunni di madre lingua corrispondente alla 2^ lingua prescelta.
Per i restanti alunni si procederà a sorteggio, garantendo l’assegnazione della seconda lingua in
modo tale da soddisfare la formazione di un numero di classi di lingua francese e lingua spagnola
come da organico assegnato.

