
 
ESTRATTO 

VERBALE N. 7  C.I. DEL 16/12/2019 
 

Criteri iscrizioni scuola media                  a.s. 2020/2021 
 

 

Sulla base delle disposizioni contenute nella CM prot. 22994 del 13/11/2019 si 

stabilisce quanto segue: 
 

il 10 febbraio la segreteria rende pubblico a mezzo affissione alle porte dei plessi e 

sul sito della scuola l’elenco provvisorio degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 

primo grado per l’a.s. 2020/2021 (con indicazione degli ammessi all’indirizzo 

musicale). Il totale degli alunni accolti alla frequenza della scuola secondaria di 

primo grado è subordinato alla definizione dell’organico da parte dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale. In caso di esuberi sarà data precedenza agli alunni residenti 

nel Comune di Borgo S. Dalmazzo e a quelli non residenti ma frequentanti nell’a.s 

19/20 questo Istituto Comprensivo. A seguire saranno prese in considerazione le 

domande dei non residenti frequentanti nell’ a.s. 19/20 altri Istituti. Per questi ultimi, 

sarà data priorità agli alunni con fratelli/sorelle frequentanti nell’ a.s. 20/21 questo 

Istituto Comprensivo e successivamente agli alunni con almeno un genitore 

lavoratore sul territorio comunale.  
 

il 13 febbraio la segreteria rende pubblico a mezzo affissione alle porte dei plessi e 

sul sito della scuola l’elenco definitivo (*) degli alunni iscritti alla scuola secondaria 

di primo grado per l’a.s. 2020/2021 (con indicazione degli ammessi all’indirizzo 

musicale). 

 

(*) salvo variazioni imposte dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

 

 

In fase di iscrizione, gli alunni che presentano domanda di inserimento all’indirizzo 

musicale sono consapevoli che: 

 

1. l’indirizzo musicale è a numero chiuso. Numero dei posti disponibili: 28 

(riservati alle classi prime per l’a.s. 2020/21) 

 

2. l’ammissione all’indirizzo musicale  è subordinata al superamento di 

prove selettive orientativo-attitudinali, a insindacabile giudizio della 

commissione esaminatrice, composta dai docenti dell’indirizzo 

musicale.  

 

3. Nella selezione la commissione darà precedenza ai candidati residenti 

nel comune di Borgo San Dalmazzo 



 

 

 

 

 

 

Gli alunni che risultano ammessi all’indirizzo musicale: 

 

 

1. sono tenuti al rispetto e all’accettazione delle decisioni della commissione 

giudicante in merito all’assegnazione dello strumento (che potrebbe anche non 

essere quello indicato nell’ordine delle preferenze); 

 

2. la frequenza del corso è vincolante fino al conseguimento della Licenza Media; 

 

Considerati i tempi tecnici per la pubblicazione della graduatoria definitiva di 

ammissione alla scuola media presso l’Istituto Comprensivo “Grandis” di Borgo 

S. Dalmazzo,  gli alunni esclusi (entro il 15 febbraio) presenteranno richiesta di 

trasferimento ad altra Istituzione Scolastica come da modalità illustrate al punto 

4.3 della circolare CM prot. 22994 del 13/11/2019 


