Procedura di accettazione nell’istituto 2018-2019

Scuola primaria

Le domande di iscrizione (prima scelta) presentate entro la scadenza verranno accolte secondo il
seguente ordine di priorità:
1. Residenti nello stradario dell'Istituto;
2. Aventi fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto nell’anno per cui si effettua l’iscrizione;
3. Aventi genitori che lavorano nello stradario dell’istituto;
4. Non residenti all’interno dello stradario frequentanti scuole dell’infanzia dello stradario.
5. Aventi familiari entro il terzo grado residenti nello stradario dell'Istituto;
6. Residenti nel Comune di Parma al di fuori dello stradario , sulla base della vicinanza misurata su
Google maps).
7. Residenti al di fuori del Comune di Parma, sulla base della vicinanza misurata su Google maps).
8. Sorteggio.

In base all’accordo di rete stipulato con gli istituti vicini al fine di garantire un ambiente di
apprendimento adeguato in vista del successo formativo di ciascun alunno in caso di esubero degli
alunni con cittadinanza non italiana rispetto alla soglia del 30% una parte di questi potrà essere
accolta nelle scuole primarie della rete.

Le domande di iscrizione che arriveranno invece per smistamento da altre scuole come seconda
scelta, terza scelta, nessuna opzione, saranno oggetto di specifiche graduatorie in coda alla prima,
secondo gli stessi criteri.
Le domande fuori termine presentate direttamente alla scuola e le richieste di trasferimento
saranno accolte in base alla valutazione delle disponibilità.
Particolari situazioni personali o familiari documentate verranno trattate discrezionalmente dal
dirigente.

Accettazione alle classi di tempo pieno (40 ore)
Sulla base della graduatoria di accettazione all’istituto verranno accolte le richieste di tempo
pieno. In ogni caso nell’accesso al tempo pieno varranno i seguenti criteri:
1. Lavoro di entrambi i genitori full time.
2. Famiglie monogenitoriali con genitore che lavora.
3. Particolari e documentate esigenze di cura e di conciliazione dell’attività di lavoro.

Su valutazione del Dirigente potranno essere riservati posti sulla base di speciali e documentate
esigenze (certificazioni di disabilità o BES per cui si abbiano indicazioni specialistiche a riguardo,
genitori o altri familiari impossibilitati a garantire il ritiro dei figli…).

Scuola secondaria

Le domande di iscrizione (prima scelta) presentate entro la scadenza verranno accolte secondo il
seguente ordine di priorità:
1. Provenienti dalle scuole di confluenza (Corridoni, Cocconi, Corazza 80%);
2. Aventi fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto nell’anno per cui si effettua l’iscrizione;
3. Alunni che per vari motivi (trasferimenti, cambio di residenza…) risiedono nel territorio di
competenza dell’istituto.
4. Aventi genitori che lavorano nello stradario dell’istituto;
5. Aventi familiari entro il terzo grado residenti nello stradario dell'Istituto;
6. Alunni frequentanti scuole primarie paritarie dello stradario dell’Istituto;
7. Residenti nel Comune di Parma al di fuori dello stradario, sulla base della vicinanza misurata su
Google maps).
7. Residenti al di fuori del Comune di Parma, sulla base della vicinanza (misurata su Google maps).
8. Sorteggio.
Le domande di iscrizione che arriveranno per smistamento da altre scuole (seconda scelta, terza
scelta, nessuna opzione) saranno oggetto di specifiche graduatorie in coda alla prima, secondo gli
stessi criteri.
Gli alunni che presentano domanda di iscrizione alla sezione Musicale, saranno accolti in base alla
graduatoria stilata sulla base della prova di ammissione del Conservatorio indipendentemente
dallo stradario. Gli studenti che non superano la prova selettiva verranno accolti nelle altre sezioni.

Le domande fuori termine presentate direttamente alla scuola e le richieste di trasferimento
saranno accolte in base alla valutazione delle disponibilità.
Situazioni particolari che esulano da queste verranno trattate discrezionalmente dal dirigente.

