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Oggetto: Criteri iscrizioni Scuola Secondaria I Grado a.s. 2021/2022
Ai sensi della C.M. 0020651 del 12.11.2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Il
Consiglio di Istituto , con delibera n° 6 del 04/12/2020, ha stabilito i seguenti criteri di iscrizione per
l’anno scolastico 2021/2022 per la scuola per la S.S.I grado,per accogliere alunni fino alla capienza
massima consentita dai locali scolastici:
1. Alunni iscritti e frequentanti le sezioni di Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo;
2. Minori che abbiano fratelli o sorelle iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2020/21 in questo
Istituto Comprensivo;
3. Alunni che chiedono l’iscrizione alle classi Prime con l’insegnamento della seconda lingua
Francese;
4. Alunni provenienti da Istituzioni scolastiche paritarie senza Istituto Comprensivo di riferimento;
5. Alunni che chiedono l’iscrizione alle classi Prime con l’insegnamento della seconda lingua
Spagnolo, si procederà all’inserimento fino al raggiungimento del numero massimo di capienza in
funzione della viciniorietà della residenza al plesso Colamarino sito in via Calastro;
ISCRIZIONI PLESSO MAZZA sito in via Vittorio Veneto 30 bis
La costituzione di una classe presso il Plesso Mazza, sarà valutata in considerazione della situazione
epidemica e del numero di iscrizioni pervenute.
I criteri di precedenza in caso di domande in esubero, presso il Plesso Mazza in via Vittorio Veneto
sono:
1. Alunni provenienti da altro istituto Comprensivo;
2. Minori che abbiano fratelli o sorelle iscritti in questo istituto Comprensivo per la prima volta;
3. Alunni che abitano nelle vicinanze della scuola;
4. Alunni con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola ( con certificazione).
L’inserimento di alunni D.A. al plesso ed alla sezione verrà valutato con docenti e genitori

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado si effettuano on line
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 come da
Circolare Ministeriale visionabile sul sito www.istruzione.it
o su
www.mazzacolamarino.edu.it
Si comunica che il versamento del contributo volontario comprensivo della quota di assicurazione
integrativa e contributo ampliamento offerta formativa a. s. 2021/2022 è sospeso.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Debora Minghelli

