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Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Facilla
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 25

ai fini dell’ Iscrizione Alunni Anno Scolastico 2018/2019 alla Scuola Primaria “Mario Longhena”

PUBBLICA

i Criteri di precedenza, di cui alla Delibera N. 44 emanata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17.11.2017
Tenuto conto della Delibera della Giunta del Comune di Bologna N.329/2016, data seduta della Giunta 29/11/2016;
ferme restando le precedenze e priorità dovute per legge, in caso di soprannumero delle domande rispetto ai posti
disponibili, per l’ammissione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria “M. Longhena” si procederà alla formulazione
di due distinte graduatorie, una riferita agli alunni residenti nel Quartiere Porto-Saragozza, nella misura dell’80% dei posti,
l’altra riservata agli alunni residenti nei restanti Quartieri della città, nelle quali si procederà alla graduazione degli aspiranti
in base ai punteggi in seguito individuati.
Gli anticipatari saranno inclusi in graduatoria solo ed esclusivamente dopo l’esaurimento dei posti della graduatoria degli
obbligati (1) (di I, II e III opzione, riferita alla scelta della sede-Scuola).
E’ data priorità d’accesso agli iscritti rientranti nel quadro della legge 104/92.

PUNTI
ASSEGNABILI

Criteri per l’attribuzione del punteggio
bambini con fratello/sorella frequentante la Scuola Primaria “Mario Longhena” nell’Anno Scolastico
successivo. Indicare nome, cognome scuola e classe/sezione:________________________________
bambini con fratello/sorella frequentante la Scuola dell’Infanzia “Casaglia” nell’Anno Scolastico
successivo. Indicare nome, cognome scuola e classe/sezione:________________________________
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3 Bambini in carico al Servizio sociale territoriale (2)
Bambini esenti dal ticket in quanto affetti da malattia rara e/o cronica (ex DM 296/2001 e DM
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279/2001).
La presente condizione potrà essere certificata unicamente dall’esenzione dal Ticket, rilasciata dall’AUSL
competente. Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione.
Bambini iscritti all’Infanzia Casaglia
Bambini con famiglia monoparentale (3)
Bambini con un genitore avente invalidità superiore al 67% (4)
Bambini con fratello/sorella disabile in età obbligata (4)
Bambini adottati
Bambini in affido
Bambini figli di lavoratori della scuola
Bambini che hanno come scuola di stradario solo scuole del centro storico di un quartiere diverso dal quartiere

Porto Saragozza

12 Bambini residenti nel quartiere Porto Saragozza che hanno come scuola di stradario una scuola del centro
bis storico
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TOTALE
In caso di parità di punteggio verrà attribuita priorità agli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia “Casaglia”,
solo per l’iscrizione alla classe 1a.
Qualora sussistessero ulteriori condizioni di parità di punteggio, si procederà tramite sorteggio pubblico.
Qualora al sorteggio partecipassero fratelli gemelli, verrà loro assegnato per l’estrazione un unico numero.
Per i bambini anticipatari a parità di punteggio, prima dell’eventuale sorteggio, sarà stilata una graduatoria in base
alla maggiore età anagrafica.
La comunicazione della data, dell’ora e del luogo di detto sorteggio verranno comunicati tramite il sito dell’Istituto
Comprensivo N. 19.
A corredo della Domanda Iscrizione on-line deve essere compilata la “Tabella criteri precedenza” per il
calcolo del punteggio individuale, disponibile sul sito-web di questo Istituto Comprensivo, al link
www.ic19bologna.gov.it/iscrizioni-a-s-2018/2019, da consegnare agli uffici di segreteria di Via D’Azeglio n.82,
oppure via e-mail: segreteria@ic19bologna.gov.it – boic87800g@istruzione.it entro e non oltre il 6 febbraio 2018.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’ art. 47, D.P.R. n. 445 del 25
dicembre 2000.
Note:

(*) formale certificazione rilasciata dall’AUSL.
(1) Sono obbligati i bambini che compiono sei anni nell’anno solare di presentazione della domanda.
(2) formale segnalazione rilasciata dai competenti servizi. Sono considerati esclusivamente gli inserimenti in comunità residenziale o semi-residenziale, ai fini della
protezione del minore e/o della coppia figlio/genitore. Sono invece esclusi gli interventi di supporto al disagio economico/abitativo che trovano risoluzione o
contenimento temporaneo tramite l’ospitalità del nucleo o della coppia minore/madre attraverso l’inserimento in alloggi pubblici o convenzionati.
(3) un bambino si considera inserito in famiglia monoparentale quando ha un solo genitore ovvero l’ha riconosciuto un solo genitore, ovvero uno dei genitori è
stato privato della potestà genitoriale con provvedimento dell’ Autorità Giudiziaria; 4) formale certificazione rilasciata dalla Commissione medica preposta.

