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Venezia, 25/02/2012
AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRIVENDI
PRESSO LA SEDE DIEDO
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
AL DIRETTORE SGA
ALL’ALBO

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima scuola primaria a.s. 2012/13 - Graduatoria ammessi
alla frequenza della classe prima scuola primaria DIEDO – costituzione lista d’attesa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare MIUR n. 110, prot. n. 8603 del 29 dicembre 2011, “Iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013”, in
particolare nella parte relativa alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione
in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza1.
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10.02.2012 2 che integra e modifica la
precedente del 12.02.2010.
VISTO l’articolo 5 del Decreto Legislativo 20 marzo 2009 n. 81.
VISTE le domande di iscrizione presentate entro i termini richiedenti la frequenza della scuola
primaria Diedo, Cannaregio 2385.
STABILISCE
Considerata la presenza di alunni diversamente abili, il numero di alunni della classe è limitato
a 20 unità.
Si riporta di seguito la graduatoria. Gli alunni a partire dal 21esimo sono collocati in lista di
attesa, in caso di eventuale rinuncia da parte di chi sia collocato in posizione utile.
I genitori degli alunni collocati in posizione non utile all’ammissione alla frequenza sono
contattati individualmente per l’individuazione di soluzioni alternative, siano queste la
frequenza presso altra sede o eventuale nulla osta per l’iscrizione ad altra scuola.

1

PRECEDENZA PSF

SI

2

PRECEDENZA S

SI

3

BALLARIN MADDALENA

SI

4

SI

5

BORGHI GABRIELE
CANAL TOMMASO

6

CERATO BENEDETTA

SI

7

CERUTTI MARIACHIARA

SI

8

FACCHIN GILDA

SI

9

FOFFANO ELIA

SI

10

GALLINA FILIPPO

SI

11

SI

12

RIZZI JACOPO
ZAMBON FRANCESCO

13

GHERARDI NICOLE

1,40

14

RIOLFO GIULIO

1,40

15

FOLLIN ENEA

3,20

16

BELLOTTO MASSIMILIANO

3,50

17

BUSATTO CARLOTTA

4,20

18

BROLLO NICOLO'

4,30

19

BANDINI RUBEN

5,40

20

MASUTTI GIULIA

6,00

21

VANUZZO MICHELE

7,90

22

DAVANZO GIULIA

9,00

23

VALONTA ELENA MARIA

9,00

24

10,50

27

DI ANGILLA EDOARDO
SPERNICH
ANDREA
GIUSEPPE
SPERNICH
ANTONIO
EUGENIO
ADAMI VITTORIA

28

MAZZARIOL PIETRO

25
26

ALUNNO NON DI
STRADARIO

DISTANZA LINEARE DA
SCUOLA, CRITERI
CONSIGLIO DI
ISTITUTO PUNTO (4)

FRATELLO
FERQUENTANTE
STESSA SCUOLA

PRECEDENZA 1
CRITERI DI
AMMISSIONE
10.02.2012

COGNOME NOME
1

SI

SI

11,00
11,00
11,5
SI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto SOLESIN
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1

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza
nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima
dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione
scolastica.
Si rammenta, in proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati
in ottemperanza delle norme vigenti, non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. In ogni caso tali criteri debbono
rispondere a principi di ragionevolezza quali ad esempio quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola.
2

Dal Regolamento di Istituto – Parte Scuola Primaria.
33 ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA, NEI
RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI.

CASI DI ESUBERO DELLE DOMANDE

Nei casi in cui le domande di iscrizione alle classi prime dell’Istituto Comprensivo superino le effettive disponibilità di
accoglimento previste dalla normativa vigente, si provvederà a formulare per ciascun Plesso delle graduatorie degli
alunni di cui sia stata presentata regolare domanda di iscrizione entro i termini, escludendo coloro che, per la posizione
numerica attribuita, dovessero risultare eccedenti rispetto al numero massimo di alunni prevedibili in una classe ai
sensi del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” o norma successivamente intervenuta ad integrazione
o sostituzione.
I genitori degli alunni esclusi, potranno chiedere l’inserimento dei figli in una lista d’attesa avente la stessa modalità di
formazione delle graduatorie di ammissione alla classe.
L’accesso alla classe stessa potrà avvenire, sentiti gli interessati esclusi, quando e se si saranno resi disponibili dei
posti.
In data 10.02.2012 il Consiglio di Istituto ha deliberato la modifica e integrazione della precedente delibera del
12.02.2010, formulando i nuovi criteri da utilizzare in caso di richieste di iscrizione superiore alle possibilità di
accoglienza.
I criteri di cui ai punti seguenti costituiscono condizioni di precedenza per le richieste di ammissione alla frequenza di
classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo San Girolamo e di formazione delle classi. Le condizioni si
applicano secondo l’ordine numerico sotto definito.
1

2
3
4
5
6

Stato di disabilità psicofisica definita ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 2, “Legge
- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, anche di fuori stradario.
In ogni classe iniziale è inserito di norma un alunno disabile; può essere inserito un secondo alunno qualora la
menomazione sia di tipo sensoriale e sia tale da non avere ricadute sul piano degli apprendimenti o del
comportamento sensibilmente diverse da quelle prevedibili in una qualunque classe in cui siano inseriti alunni
non disabili. In caso di richieste in concorrenza per alunni che presentano disabilità è data precedenza
all’alunno cui è stata riconosciuta la situazione di gravità2 ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio
2010, n. 1222. A parità di condizioni si procede ai sensi dei criteri di cui ai punti seguenti.
Inserimento in istituti per l’infanzia o comunità.
Presenza di fratelli frequentanti la stessa scuola – purché non frequentanti la classe quinta.
Residenza nello stradario di plesso, o di istituto, se necessario sulla base della minor distanza lineare dalla
scuola.
Condizione di anticipatario, ovvero compiere i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo l’inizio dell’anno
scolastico di riferimento, e residenza nello stradario di riferimento sulla base della vicinanza lineare della
scuola.
Condizione di anticipatario e residenza al fuori dello stradario di riferimento sulla base della vicinanza lineare
della scuola.

Per stradario si intende lo stradario dell’Istituto Comprensivo, così come definito dal Comune di Venezia con l’annuale
invio degli alunni obbligati.
I gemelli sono di norma inseriti in classi diverse. L’handicap fisico è considerato ai sensi di cui ai precedenti punti da 2
a 6.
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