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Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Criteri per la graduazione delle domande di iscrizione in caso di eccedenza rispetto
ai posti disponibili per l’a.s. 2022/23
(Delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 14/12/2021)

A) CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO STRADARIO valevole per tutti gli ordini di
scuola:
Per lo stradario si farà riferimento alla Delibera di Giunta n.7 del 16/01/2019
(aggiornamento stradario)
D) SCUOLA SECONDARIA
Premesso che sarà riconosciuta la precedenza prevista dalla L.104/92 (art.3, comma 3), le
domande saranno accolte sulla base del possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità
(espressa seguendo l’ordine numerico)
1. Alunno diversamente abile facenti parte dell’I.C. Grosseto 1;
2. Alunno diversamente abile residente nello stradario dell’I.C. Grosseto 1 come individuato al
punto A);
3. Alunno diversamente abile residente in altri stradari;
4. Alunno proveniente da una delle scuole facenti parte dell’I.C. Grosseto 1;
5. Alunno, residente nel comune di Grosseto, che si iscrive all’indirizzo musicale: scelta
vincolante per il triennio;
6. Alunno residente nello stradario di competenza dell'I.C. Grosseto 1, come individuato al
punto A);
7. Alunno con fratello/sorella che frequenta, nell'anno scolastico precedente a quello
dell’iscrizione, il plesso dove intende iscriversi (escluso l'ultimo anno, l'esclusione non
opera per le scuole che insistono sullo stesso edificio);
8. Alunno con fratello/sorella frequentanti lo stesso Istituto (escluso l’ultimo anno);
9. Alunno con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel quartiere dello stradario 1
come individuato al punto A);
10. Alunno con almeno un nonno/a nel quartiere dello stradario 1 come individuato al punto A);
11. Alunno che vive con un solo genitore (celibe/nubile con figlio non riconosciuto dall’altro
genitore, vedovo/vedova, situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi
accertati in sede giurisdizionale)
12. Alunno in affido ai servizi sociali
A parità di condizioni (medesimi requisiti o mancanza degli stessi) sarà data la precedenza alla
maggiore vicinorietà della residenza al plesso, individuandola con google maps a piedi.
Per tutte le graduatorie, a coloro che risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, sarà dato un termine
per segnalare eventuali errori di compilazione della propria domanda, con possibilità di
correggerla/integrarla, purché i requisiti dichiarati erano già posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni
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E) criteri per l’accoglimento della scelta dell’indirizzo musicale:
Premesso che sarà riconosciuta la precedenza prevista dalla L.104/92 (art.3,comma 3), le domande
saranno accolte sulla base del possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità (espressa
seguendo l’ordine numerico):
1)
Alunno diversamente abile facente parte dell’I.C.Grosseto 1;
2)
Alunno diversamente abile residente nello stradario 1 come individuato al punto A);
3)
Alunno diversamente abile residente in altri stradari;
4)
Alunno proveniente da una delle scuole facenti parte dell’I.C.Grosseto 1;
5)
Pregressa esperienza di pratica di strumento musicale adeguatamente documentata.
6)
A parità di condizioni saranno applicati i criteri indicati dai punti D) 4 a D) 12
F) Per tutte le graduatorie, a coloro che risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, sarà
dato un termine per segnalare eventuali errori di compilazione della propria domanda, con possibilità di
correggerla/integrarla, purché i requisiti dichiarati fossero già posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni.
In caso di parità di requisiti, tra alunni appartenenti allo stradario dell’IC Grosseto1, sarà data la
precedenza alla vicinorietà della residenza dell’alunno alla scuola scelta,individuandola con google
maps a piedi.
G) validita’ delle disposizioni:
le disposizioni sin qui approvate saranno applicabili anche per gli anni scolastici successivi, a meno che
intervengano cambiamenti delle disposizioni ministeriali che contrastino con esse e fatta salva la possibilità
di richiesta da parte di ciascun consigliere di proporne la modifica.
.
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