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DELIBERA n° 2 del 19.01.2016 avente ad oggetto:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA
“ROSAI” PER L’A.S. 2016/17.
L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di GENNAIO, alle ore 17,30 nei locali della scuola
secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio
di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri:

Presidente del Consiglio di istituto P A

Marraffa Lucrezia X

Dirigente scolastico P A

Gabellini Annamaria X

ATA P A

Carifi Giampaolo X

Docenti P A

Barzagli Donatella X

Battiato Anna X

Ciclista Griselda X

Giolli Beatrice X

Graniti Barbara X

Maggino Michele X

Malagrino' Antonio X

Vacirca Silvana X

Genitori P A

Calosi Sonia X

Casucci Andrea X

Congiu Gianluca X

Ghetau Sorinel Vasile X

Pirrone Sara X

Sottani Serena X

Zaccagna Livio X

Presiede la riunione la Sig.ra Lucrezia Marraffa , funge da segretaria la Sig.ra Donatella Barzagli



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il punto n. 5 all’o.d.g. della seduta;

Dopo ampia discussione sulla opportunità di apportare modifiche ai criteri di ammissione deliberati
in relazione all’a.s. 2015/16;

DELIBERA

I seguenti criteri per l’a.s. 2016/17:

1.
Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella zona di competenza dell'Istituto
comprensivo Rosai (punteggio non cumulabile)

60

2.

Provenienza dell'alunno dalla scuole primarie dell'I.C. Rosai 31

3.
Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine
delle iscrizioni, nella zona di competenza dell’ Istituto Comprensivo Rosai

20

4.
Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) non residente nella zona di competenza
dell'Istituto comprensivo Rosai (punteggio non cumulabile)

19

5.

Fratello/i e/o sorella/e iscritti alle scuole del I.C. Rosai nel medesimo anno scolastico per il quale si chiede
l'iscrizione

3

6.
Alunno/a in comprovata situazione di disagio segnalata dai servizi sociali o dal tribunale dei minori
(presentare certificazione)

3

7.
Residenza di nonni o parenti che si prendono cura del minore nella zona di competenza dell’I.C. Rosai.
Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non residenti nella zona di competenza del comprensivo.

2

8.

Un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di competenza dell'Istituto
Comprensivo (da certificare - o autocertificare in caso di pubblico impiego).
Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non residenti nella zona di competenza del comprensivo.

1

La domanda di iscrizione è accolta di diritto agli alunni con fratelli o sorelle nelle classi II e III
della scuola secondaria di primo grado, nell’a.s. 2016/2017. I suddetti criteri determinano la
graduatoria ai fini:

1. dell'ammissione alla frequenza della scuola “O. Rosai”
2. dell'attribuzione della opzione seconda lingua comunitaria”

In caso di richieste in eccesso rispetto ai posti disponibili per la seconda lingua comunitaria si
seguirà la graduatoria così determinata, nel rispetto dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio
d'Istituto relativamente all'offerta formativa per l'a.s. 2016/2017:
- la scelta della seconda lingua comunitaria da parte delle famiglie è indicativa, non vincolante
- gli alunni stranieri L1 nella lingua scelta avranno precedenza nell'opzione “Seconda lingua”
- formazione di almeno due classi di francese e almeno due classi di spagnolo (nel caso di un numero

di classi inferiore a 4, si procederà scalando secondo le scelte delle famiglie, fermo restando che in
caso di numero pari delle classi, le lingue spagnolo e francese saranno equi distribuite)

In caso di parità di punteggio degli alunni in situazione di esubero, si procederà con l'estrazione
a sorte.

F.to Il segretario F.to Il Presidente
Donatella Barzagli Lucrezia Marraffa


