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Integrazione al Regolamento d’Istituto 

Criteri di accoglimento degli alunni che presentano  

iscrizione alla sezione con settimana corta 

nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a.s. 2020-2021 

 

Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 15 aprile 2019  

 

Qualora il numero delle domande per la sezione a settimana corta eccedesse i posti 

disponibili, verrà stilata una graduatoria di accoglimento, redatta sulla base dei criteri qui di seguito 

elencati. 

  Qualora non si raggiungesse un numero adeguato di alunni, la sezione a settimana corta non 

verrà attivata e gli alunni confluiranno nelle classi a tempo normale secondo i criteri presenti nel 

regolamento d’Istituto. 

 

PRECEDENZA ASSOLUTA: Alunni con disabilità certificata:  

 

1. residenti nel Comune di Venezia secondo lo stradario di pertinenza dell’I.C. “C.G.Cesare”; 

2. già frequentanti le scuole primarie dell’I.C. “C.G. Cesare”. 

Nel caso di richieste per alunni con certificazione residenti al di fuori del territorio di pertinenza, 

il Dirigente Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda, nel rispetto della 

normativa vigente. (Si ricorda che, in presenza di un alunno certificato, il numero degli alunni costituendi la classe  può variare 

da un minimo di 20 fino ad un numero massimo dipendente dalla gravità del caso e comunque non oltre il 20% del numero minimo 

di alunni previsto.)  



CRITERI per composizione della graduatoria: 

 

1 - Alunni residenti/domiciliati nel bacino d’utenza (Stradario)     punti 20 

2 – Alunni già frequentanti le scuole primarie dell’I.C. “C.G.Cesare”   punti 20 

3 - Alunni residenti fuori dal bacino d’utenza (Stradario)      punti 15 

4 - Alunni con unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a, divorziato/a)   punti 10 

5 - Alunni con entrambi i genitori che lavorano       punti 10 

6 - Alunni con almeno uno dei genitori o fratelli conviventi disabili    punti 6 

7- Alunni con fratelli frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto con medesimo  

tempo scuola a 5 giorni        punti 5 

8 - Alunni con fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto Comprensivo   punti 4 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà determinata con criteri di casualità attraverso 

sorteggio da effettuare in presenza dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto. Le 

situazioni che danno diritto al punteggio devono sussistere all’atto dell’iscrizione e devono essere 

documentate ovvero autocertificate dal genitore richiedente. La raccolta dei dati è finalizzata 

esclusivamente alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuale punteggio di 

precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. 

Il punteggio sarà assegnato da un’apposita commissione costituita da 2 docenti di scuola 

secondaria non impegnati negli esami di terza e da un genitore. La commissione è presieduta dal 

Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 

 


