
Delibera n.4 del 12/12/2022 criteri selezione iscrizioni alunni in caso di esubero per a.s.2023/24

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti:
- gli artt. n.8 e n.10 del D.l.vo n.297/94;
- gli artt. n.5, n.14 e 15 del D.P.R. 275/1999.
- la Circolare Min. n.33071 del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per

l’a.s. 2023/24.

All’unanimità
DELIBERA

I seguenti criteri di selezione iscrizione alunni per a.s.2023/24 in caso di esubero:

PER SC. PRIMARIA TEMPO PIENO

1. Alunni/e diversamente abili residenti nel comune nei limiti possibili di accoglienza. In tal senso si
pondererà il rapporto tra due variabili: gravità e numero alunni disabili per ogni classe al fine di garantire
l’inclusione scolastica degli stessi e comunque non superando il numero massimo di 2 alunni disabili per
classe. In caso di esubero si rimanda ai criteri successivi.
2. Alunni segnalati dai servizi sociali residenti nel comune con particolari esigenze; alunni adottati o
affidati a famiglie residenti nel Comune di Porto Sant’ Elpidio ponderando la sostenibilità nell’inserimento e
tenendo conto dell’ambiente classe.
3. Alunni/e con fratelli o sorelle che già frequentano il plesso Tempo Pieno nelle classi non terminali.
4. Alunni residenti nel comune dando la precedenza agli alunni in cui entrambi i genitori hanno
particolari esigenze lavorative (verrà richiesta documentazione dei datori di lavoro in caso di necessità).
5. Vicinanza della residenza al plesso.
6. Alunni non residenti (con precedenza ai genitori con sede di lavoro vicino al plesso).
7. Alunni anticipatari.

A parità di condizioni totali, si procede al sorteggio.

Essendo la mensa parte integrante del progetto didattico l’eventuale richiesta di esonero sarà motivo di
esclusione dal Tempo Pieno

PER SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA TEMPO NORMALE – SCUOLA SEC. PRIMO GRADO

1. Alunni/e diversamente abili residenti nel comune nei limiti possibili di accoglienza. In tal senso si
pondererà il rapporto tra due variabili: gravità e numero alunni disabili per ogni classe al fine di garantire
l’inclusione scolastica degli stessi e comunque non superando il numero massimo di 2 alunni disabili per
classe.
2. Alunni segnalati dai servizi sociali residenti nel comune con particolari esigenze; alunni adottati o
affidati a famiglie residenti nel Comune di Porto Sant’ Elpidio ponderando la sostenibilità nell’inserimento e
tenendo conto dell’ambiente classe.
3. Alunni con fratelli e sorelle che già frequentano il plesso nelle classi non terminali.
4. Vicinanza al plesso della residenza.
5. Lavoro dei genitori con vicinanza al plesso.
6. Alunni non residenti.
7. Alunni anticipatari (solo per la Sc. Primaria e per la Sc.Infanzia).
8. A parità di condizioni totali si procederà con il sorteggio.
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PER LA SCUOLA SECONDARIA di I grado SI SPECIFICA CHE:

In caso di esubero di domande

1. per la settimana corta o per la settimana lunga;
2. per la lingua francese o spagnola

la scuola procederà alla selezione in base ai criteri dall’uno al sei relativi alla Sc. Sec. di I grado
sopramenzionati.

INDIRIZZO MUSICALE SC. SEC. MARCONI

In caso di istituzione dell’Indirizzo Musicale, si procederà, per le future classi prime che ne faranno richiesta,
ad una prova selettiva attitudinale.

L’Istituto propone quattro specialità strumentali:

- Chitarra
- Saxofono
- Pianoforte
- Percussioni.

1 o 2 posti nel gruppo ad indirizzo musicale verranno lasciati eventualmente per l’inserimento di alunni con
certificazione 104, nel rispetto del criterio n.1 generale.

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999,
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

La segretaria
Maria Belà Il Presidente

Giorgio Marcotulli
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