ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DON ANTONIO SANNA
Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES
Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900

I criteri adottati e deliberati, al fine dell'accoglimento delle domande di iscrizione,
sono i seguenti in ordine di precedenza:
1) Avere un altro figlio/a già iscritto nella scuola richiesta (plesso e tempo scuola);
2) Provenire da un plesso del livello scolastico precedente del nostro istituto;
3) Genitori che lavorano in particolar modo per gli iscritti al tempo pieno
4) Vivere nei pressi della scuola;
5) Situazioni particolari da valutare dal Dirigente Scolastico
I criteri per la formazione classi sono i seguenti:
1) DSA e BES distribuiti equamente
2) 1/2 alunni H non gravi con 22 alunni
3) 1 alunno grave con 22 alunni
4) numero minimo alunni per classe 18 per l'infanzia, 15 per la primaria e 18 per la secondaria
I grado;
5) Particolari situazioni familiari da esaminare;
Si fa presente che in base alla normativa gli alunni con disabilità saranno al massimo 2 per classe
se non gravi, 1 alunno se grave, con un totale di alunni di 22. In riferimento alla seconda lingua
comunitaria, si fa presente che, pur se scelta dalle famiglie, non è garantita l’attribuzione della
scelta; pertanto, in caso di un numero elevato di richiesta per la stessa lingua si
procederà all’estrazione.
Per quanto concerne l’indirizzo musicale, si precisa che gli strumenti da indicare nella domanda
dovranno essere 7, in ordine di preferenza e spetterà alla commissione di esperti l’attribuzione
degli stessi tenendo in considerazione i seguenti elementi in ordine di priorità:
-attitudini dell’alunno verso uno strumento
-posizione in graduatoria
La commissione, fatti salvi i precedenti due punti, attribuirà lo strumento in base alla scelta
dell’alunno
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Letizia Fadda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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