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ALL’ALBO
AL SITO

CRITERI DI PRECEDENZA
AI FINI DELL’AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA di I grado
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 17 DICEMBRE 2019
– delibera n. 39 C.I. n. 5 del 17 dicembre 2019 Si rende noto che, nel caso in cui le richieste di iscrizione alla scuola secondaria superino i posti disponibili, le
domande saranno accolte con i seguenti criteri di precedenza elencati nell’ordine:
1. Alunni iscritti all’istituto comprensivo
2. Alunni residenti nel Comune di Olgiate Comasco e nei Comuni del bacino d’utenza
3. Alunni non ancora residenti nel Comune di Olgiate Comasco il cui nucleo familiare presenti
autocertificazione riportante gli estremi di registrazione del rogito di acquisto di unità immobiliare
nel comune e la data di disponibilità dell’alloggio o il contratto di locazione
4. Alunni non ancora residenti nei Comuni di Beregazzo con Figliaro o Castelnuovo Bozzente il cui
nucleo familiare presenti autocertificazione riportante gli estremi di registrazione del rogito di
acquisto di unità immobiliare nel comune e la data di disponibilità dell’alloggio o il contratto di
locazione
5. Alunni non residenti con fratelli e sorelle frequentanti scuole dell’istituto comprensivo
6. Alunni affidati a parenti residenti o domiciliati ad Olgiate Comasco o Beregazzo con Figliaro o
Castelnuovo Bozzente
7. Alunni non residenti, i cui genitori lavorano a Olgiate Comasco o a Beregazzo con Figliaro o a
Castelnuovo Bozzente
8. Alunni aventi diritto
Qualora non sia possibile accogliere tutte le domande espresse dalle famiglie per l’opzione ad inglese
potenziato si procederà alla convocazione di dette famiglie ed in assenza di spontanea rinuncia all’opzione si
procederà al sorteggio.
Pertanto chi desidera segnalare requisiti che danno diritto a precedenza è invitato a presentare entro il
termine annuale previsto dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni un’autocertificazione che attesti
l’esistenza dei requisiti o l’eventuale documentazione comprovante i requisiti medesimi.
Le domande di iscrizioni presentate oltre il termine fissato dal Ministero e riguardanti alunni non residenti
verranno inserite in una lista di attesa la cui riserva sarà sciolta il 31 agosto.
La lista d’attesa sarà stilata entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni a cura di un’apposita commissione
formata dal Dirigente Scolastico, un genitore ed un insegnante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Cosimo Capogrosso)

