IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 VISTO il T.U. n° 297/’94;
 VISTA la Legge n° 53/’03;
 VISTI i criteri stabiliti dalla Carta dei Servizi;
 SENTITE le occorrenze delineate dal Dirigente Scolastico sull’opportunità di adottare i criteri già
deliberati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 29/11/2014;
 VISTO il Patto per la Scuola formulato dal Comune di Cervia fase transitoria A.S. 2014/15,
confermato anche per l’anno scolastico 2015/16 – 2016/17 – 2017/2018;
 TENUTO CONTO di quanto proposto dalla Commissione appositamente nominata in sede di
Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2015;
 SENTITE le varie proposte del Consiglio;
 VISTA la delibera del Collegio Docenti unitario della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I° Grado riunito il giorno 22/11/2018;
DELIBERA
all’unanimità
di approvare i seguenti criteri per l’iscrizione a.s. 2018/19 alla classe prima della Scuola Secondaria
di I grado, alla Scuola Primaria e alla Scuola Infanzia di seguito formulati:
1) Si accetteranno tutte le iscrizioni che perverranno entro la data prevista quale termine per le
iscrizioni. Le domande pervenute oltre il termine verranno collocate in coda alla lista dei
richiedenti;
2) In caso di esubero si applicheranno i seguenti criteri secondo il sotto-indicato ordine:
a) Bambini in situazione di handicap
b) Residenza nello stradario di pertinenza (per stradario si intende il territorio così
come definito dalla suddivisione in piani di zona in base alle mappe del Comune
di Cervia che saranno richieste all’Amministrazione)
c) Frequenza fratelli nella stessa Scuola di iscrizione (non in uscita al momento
dell’iscrizione)
d) Frequenza Scuola Infanzia adiacente alla Scuola Primaria di iscrizione (per le
iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria)
e) Frequenza Scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Cervia 3” (per le
iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria)
f) Frequenza Scuole Infanzia Paritarie nello stradario di pertinenza dell'Istituto
Comprensivo “Cervia 3” (per le iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria)
g) Domicilio nello stradario di pertinenza (per stradario si intende il territorio così
come definito dalla suddivisione in piani di zona in base alle mappe del Comune
di Cervia che saranno richieste all’Amministrazione)
h) Famiglie/alunni seguiti dai Servizi Sociali
i) Frequenza Scuole Private nello stradario di pertinenza dell'Istituto Comprensivo
“Cervia 3”
j) Iscrizione di fratelli gemelli
k) Iscrizione di alunni con altri fratelli o sorelle nel nucleo famigliare (famiglie
numerose con minimo tre figli)
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l) Famiglia con un genitore unico affidatario
Punti 1;
In caso di iscrizione al Tempo Pieno sarà anche sommato il punteggio relativo al seguente criterio:
m) entrambi i genitori lavoratori durante tutto il periodo di frequenza scolastica con
rientro dal lavoro ( comprensivo anche di viaggio) dopo le 15,30
Punti 3
Criteri ulteriori che incidono a parità di punteggio:
n) Per la Scuola Infanzia i bambini anticipatari saranno inseriti in coda alla graduatoria e
frequenteranno per l’orario completo quando sussisteranno le adeguate condizioni legate
alle autonomie personali e fino a quel momento frequenteranno fino alle ore 13,00 0
13,15, in ogni modo al compimento del 3^ anno di età frequenteranno fino all’orario
completo.
o) Si seguirà la scala di priorità individuata per l’acquisizione dei punti:
precedenza dalla lettera a) fino all'ultima lettera.
Per quanto riguarda le iscrizioni alle classi prime Scuola Secondaria di I grado, tenendo conto della
capienza delle aule, verrà data la priorità agli alunni frequentanti le classi quinte nelle Scuole
Primarie dell’Istituto Comprensivo “Cervia 3” (plessi “G. Mazzini” e “Martiri Fantini”), in
subordine, verrà accolta, con riserva, l’iscrizione degli alunni frequentanti le classi quinte nelle
Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “Cervia 2” e dell’Istituto Comprensivo Intercomunale
Ravenna/Cervia “N. 1”, in base ai criteri sopraindicati.
Per quanto riguarda gli alunni disabili che chiedono l’iscrizione in un Istituto Comprensivo diverso
da quello di riferimento, questa verrà valutata dall’apposito gruppo di lavoro congiunto per
l’handicap (I.C. N.1 – I.C. N.2 – I.C. N.3).
Le classi saranno formate secondo i seguenti criteri:
1) Omogeneità fra le classi ed eterogeneità interna fra loro (alunni H, DSA, livelli di profitto,
indicazione dei docenti di ordine scolastico di provenienza, genere e casi difficili);
2) Equa ripartizione degli alunni stranieri;
3) Nella scelta della seconda lingua straniera (francese, spagnolo e tedesco), si terrà conto del
totale delle richieste pervenute al momento delle iscrizioni in rapporto al numero delle classi
autorizzate dal MIUR in organico di diritto. Per ogni classe autorizzata si provvederà ad
assegnare gli alunni in base alle richieste espresse e ai criteri indicati al punto 1) e 2), fino al
completamento delle capienze previste. Qualora tutte le richieste non possano essere accolte
perché la seconda lingua straniera non viene adottata dalla scuola o per esubero di richieste
pervenute, prevale l’organizzazione scelta (sabato a casa o sabato a scuola);
4) Una volta formate le classi, in base all’organizzazione oraria prescelta, qualora fossero
presenti, all’interno della stessa classe, opzioni diverse relativamente alla scelta della
seconda lingua comunitaria (francese, spagnolo e tedesco), verranno convocati tutti i
genitori per individuare la seconda lingua da adottare;
5) Gli alunni stranieri che arrivano ad inizio anno verranno sottoposti ad una verifica della
conoscenza della seconda lingua straniera richiesta;
La scelta della 2^ Lingua straniera è secondaria ai criteri di formazione delle classi sopra indicati,
così come deliberato nel Collegio Docenti del 22/11/2018 (già deliberati dal Collegio Docenti
Scuola Secondaria di I grado “Ressi Gervasi” dell’8 maggio 2014).
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14/7° comma del regolamento n° 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione.

