ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI -SCUOLA PRIMARIA
In base al D.P.R. 81-2009, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni
non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 come previsto dalla vigente legge. Il numero
delle classi viene calcolato sul totale degli alunni iscritti. Nella Relazione tecnica dell’USR Umbria
riguardante l’approvazione degli organici del personale docente nella scuola primaria, viene definito il
limite di 25 alunni quale massima estensione del divisore di calcolo delle classi con un disabile.
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS” SPELLO

PUNTI

PRIORITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
•

Alunni residenti nel Comune di Spello.

10

•

Alunni, anche provenienti da fuori comune, che hanno frequentato plessi di scuola
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo.

10

•

Alunni con disabilità certificata.

10

•

Alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2020.

8

•

Alunni orfani, adottati, in affido.

6

•

Alunni con particolari situazioni socio-economiche, con almeno una delle seguenti
situazioni:
 Alunni con particolari situazioni socio-economiche con un ISEE - Indicatore Situazione
Economica Equivalente- del nucleo familiare, relativo ai redditi dell’anno 2015, uguale
o inferiore a €2.450,98 (NUOVA ATTESTAZIONE I.S.E.E. in vigore dal 1.1.2015);
 con presenza di disabili nel nucleo familiare;
 con entrambi i genitori disoccupati al momento dell’iscrizione.

5

•

Alunni con fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola primaria.

5

•

Alunni i cui genitori sono entrambi lavoratori.

5

•

Alunni residenti che hanno frequentato scuole dell’Infanzia fuori comune.

3

•

Alunni con fratelli o sorelle che frequentano scuole dell’istituto comprensivo.

3

N.B. Ricorso al sorteggio qualora si verifichino parità di condizioni rispetto ai criteri
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rosi
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