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ANNO SCOLASTICO 2015-2016
CRITERI DI PRECEDENZA
PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LEONARDO DA VINCI”
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 - 01- 2015, N. 16
ISCRIZIONE
All’atto di iscrizione le famiglie hanno la facoltà di esprimere, dando un ordine
di priorità, la preferenza della seconda lingua straniera: francese, spagnolo,
tedesco.
All’atto di iscrizione le famiglie possono esprimere la preferenza in merito ad
un solo compagno con il quale intendono essere inseriti in classe e a condizione
che la richiesta sia reciproca.
Non saranno inseriti nella stessa classe più di quattro alunni provenienti dalla
stessa classe della scuola primaria.
ACCOGLIMENTO DOMANDE
La reale situazione degli spazi a disposizione della scuola consentirebbe la
formazione di 10 classi prime, rispetto alle 9 dello scorso anno scolastico (tre
con seconda lingua straniera spagnolo, tre con seconda lingua straniera
francese, tre con seconda lingua straniera tedesco). Si potrebbe costituire una
decima classe prima, con seconda lingua straniera quella maggiormente
richiesta dalle famiglie.
a) La precedenza verrà accordata a:
1. Alunni provenienti dalle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo di via Cavour.
2. Residenti nel bacino di utenza dell’Istituto: quartiere Pavia Ovest, Quartiere
Pavia centro per la zona a ovest di Strada Nuova (compresa Strada Nuova),
Comune di Torre d’Isola.
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3. Verrà accolta, indipendentemente dal luogo di residenza, la domanda di
iscrizione di alunni i cui fratelli/sorelle sono già inseriti o hanno lasciato la
scuola da non più di tre anni scolastici.
b) Alunni non residenti nel bacino di utenza e non frequentanti le
scuole primarie del Comprensivo:
Tali domande verranno graduate secondo i seguenti criteri:
Punti
1. Residenza:
 quartieri diversi dal bacino di utenza della Scuola nel
Comune di Pavia
 altri Comuni

2. Ubicazione della scuola primaria frequentata, comprese le
scuole private:
 quartiere Pavia Ovest, Quartiere Pavia centro per la zona a
ovest di Strada Nuova (compresa Strada Nuova)
 Restanti quartieri di Pavia
 Altri Comuni

3. Luogo di lavoro a Pavia, per i non residenti a Pavia, attribuibile
solo se i genitori componenti il nucleo familiare lavorano
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Nel caso in cui il Dirigente Scolastico accerti l’impossibilità di accogliere tutte le
domande di iscrizione presentate verrà data comunicazione tempestiva alle
famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Franca Maino
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