
 
ESTRATTO 

VERBALE N. 7  C.I. DEL 17/12/2018 
 

Criteri iscrizioni scuola media                  a.s. 2019/2020 
 

 

Sulla base delle disposizioni contenute nella CM prot. 18902 del 07/11/2018 si 

stabilisce quanto segue: 
 

il 11 febbraio la segreteria rende pubblici a mezzo affissione alle porte dei plessi e sul 

sito della scuola: 

- gli elenchi provvisori degli ammessi alla scuola media suddivisi per tempo scuola;  

- l’eventuale lista degli alunni a cui non viene accordato il tempo scuola richiesto per  

insufficienza di posti e che d’ufficio vengono spostati ad altro tempo scuola; 
 

avverso i precitati elenchi è ammesso motivato e documentato reclamo scritto da 

presentare direttamente alla segreteria della scuola non oltre due giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori; 
 

il 14 febbraio la segreteria rende pubblici a mezzo affissione alle porte dei plessi e sul 

sito della scuola: 

- l’elenco definitivo degli ammessi alla scuola media suddiviso per tempo scuola 

 

il 11 febbraio la segreteria rende pubblico l’elenco degli ammessi all’indirizzo 

musicale a seguito esito prove selettive svolte l’5 e 6 febbraio. Gli esclusi potranno 

essere ripescati solo nel caso in cui un alunno ammesso si trasferisce in altro Istituto. 

E’ loro facoltà il rifiuto all’inserimento in questa forma. Per il ripescaggio vale il 

punteggio conseguito durante le prove. 
 

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

musicale sono consapevoli che in caso di ammissione al 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; 

3. il non aver ottenuto il tempo scuola prescelto non è considerato motivo valido 

per la rinuncia all’indirizzo musicale  

 

Le domande di accesso ai tempi scuola (6 giorni o 5 giorni) sono condizionate dal 

numero dei posti disponibili e dalla normativa vigente. 

 



 il 1 febbraio (ultimate le iscrizioni) si quantifica il totale degli iscritti al primo 

anno della scuola Media con ripartizione fra i due tempi scuola proposti (5 o 6 

giorni); 

 dal totale degli iscritti si determina il numero delle classi prime  da attivare 

nell’ l’a.s. 2019/2020 e, conseguentemente, quante sono destinate ai 5 giorni o 

ai 6 giorni; 

 se la ripartizione delle scelte è tale da non consentire una equa distribuzione 

degli alunni tra i due tempi scuola, sarà prerogativa della Dirigente e della 

Commissione continuità valutare quale tempo scuola privilegiare (scelta non  

necessariamente dettata da una pura valutazione di maggioranza, ma inserita in 

un ampio quadro di composizione classi). Al fine di definire con chiarezza la 

priorità di accesso al tempo scuola scelto vengono seguiti i criteri riportati in 

tabella con i relativi punteggi – a parità di punteggio viene favorito l'alunno 

che svolge attività sportiva a carattere agonistico, e a seguire, i nuclei 

famigliari in cui lavorano (*) entrambi i genitori (uno solo per nucleo 

monogenitoriale). Viene riconosciuta la priorità agli alunni che svolgono 

attività sportiva a carattere agonistico in ambito regionale/nazionale 

(riconosciuto dal CONI) se presentano  alla segreteria della scuola idonea 

certificazione entro 3 giorni dall’inoltro della domanda on-line. 

 L’esclusione dall’indirizzo musicale (a seguito prova selettiva) non è motivo 

valido per avanzare richiesta di cambio tempo scuola 
 

 
Crocettare le voci che interessano punti 

 
L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è diversamente abile con certificazione ASL (si 

allega documentazione) 

 
 

 
100 

 
Famiglia monogenitoriale residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo con genitore lavoratore (*)   

 
  

 

12 
 

Famiglia residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo con entrambi i genitori lavoratori (*) iscritti nel 

nucleo familiare               
 

 
L’alunno/a ha frequentato, nell’a.s. 2018/2019,  la classe quinta Scuola Primaria presso l’I.C. “Grandis” di 

Borgo S. Dalmazzo 
 6 

NEL SOLO CASO DI SCELTA TEMPO SCUOLA SU 6 GG: l’alunno/a è affetto da patologia medica 

incompatibile con orario di lezione superiore alle 7 ore giornaliere (comprovata da certificato medico da 

presentare in segreteria entro 3 giorni dall’inoltro on line della domanda) 
 6 

L’alunno ha fratelli/sorelle che nell’a.s. 2019/2020 frequenteranno la scuola media con lo  stesso tempo 

scuola richiesto 
 
 

4 

 

 

2 

 

 

L’alunno ha fratelli/sorelle che nell’a.s. 2019/2020 frequenteranno scuola dell’Infanzia e/o scuola 

primaria dell’Istituto comprensivo 

 
 

 
Per i non residenti: Nucleo familiare con due genitori, entrambi lavoratori (*), con residenza nei Comuni 

di BOVES, CUNEO, GAIOLA, MOIOLA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO 

 
 

 
2  

Per i non residenti Famiglia monogenitoriale residente nel Comune di: BOVES, CUNEO, GAIOLA, 

MOIOLA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO con genitore lavoratore (*) . 
 

 

(*) contratto di lavoro a tempo determinato/tempo indeterminato/tempo part-time nel corso dei sei 

mesi antecedenti la presentazione della domanda 

 



In fase di compilazione delle domande on line, i genitori (o chi per essi) devono rispondere a tutte le 

domande presenti sul modulo nella sezione dedicata all’attribuzione del punteggio. I campi lasciati 

incompleti vengono interpretati come dichiarazione di mancanza di requisiti per l’assegnazione del 

punteggio. 

 

 

Nel caso gli interessati non siano disponibili ad accettare lo spostamento operato 

d’ufficio devono, entro 1 giorno dalla pubblicazione degli elenchi definitivi degli 

alunni ammessi alla scuola media (15 febbraio 2019) devono presentare richiesta 

di trasferimento ad altra Istituzione Scolastica sulla base dei termini previsti 

dalla circolare ministeriale. 


