ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE
DELLE LISTE D’ATTESA
(Delibera Consiglio di Istituto n. 45/17 dicembre 2015)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIDERATO che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la
scuola cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza
di una struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo
didattico che si intende offrire, si dà precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI
PUNTEGGIO:
- Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari,
residenti nei Comuni dell’Istituto Comprensivo.
- Casi sociali, residenti nei Comuni dell’Istituto Comprensivo, segnalati dal competente Servizio
sociale comunale e/o dai competenti servizi specialistici.
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CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI
LA GRADUATORIA SARA’ STILATA SOLO IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI
1

RESIDENZA nel Comune di Aviano/Budoia

Punti

15

2

RESIDENZA fuori Comune e un genitore che svolge attività lavorativa nel
Comune di Aviano/Budoia

Punti

4

Punti

5

Punti

3

Punti

1

Punti

5

Punti

6

Punti

3

3
4
5
6
7
8

Alunni che abbiano frequentato la Scuola Primaria nell’Istituto Comprensivo
di Aviano
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola Secondaria di I grado per
l’anno scolastico di riferimento delle iscrizioni
FRATELLI o SORELLE iscritti nelle scuole primarie e/o nella scuola
dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo per l’anno scolastico di riferimento
delle iscrizioni
Presenza di un genitore dell’alunno o fratello o sorella diversamente abili
(da documentare)
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a padre/madre,
genitore unico affidatario – da documentare anche con autocertificazione)
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA LA MAGGIORE ETA’ (GIORNO/MESE/ANNO)
In caso di ritiro di un alunno, prima dell’inizio delle lezioni, subentra il primo in lista d’attesa.
ISCRIZIONI TARDIVE e/o TRASFERIMENTI
Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni
verranno accolte in base alla disponibilità dei posti, tenendo conto dell’ ordine cronologico di
presentazione della domanda

Gentili genitori,
il giorno 4 gennaio 2021 si apriranno i termini per l’iscrizione dei
vostri figli alla Scuola Secondaria di I° grado che scadranno il giorno
25 gennaio 2021. L’informazione, la conoscenza e lo scambio fra
scuola e famiglia sono elementi indispensabili per affrontare
serenamente questo momento importante. All’interno di questo
pieghevole troverete notizie utili per agevolare le procedure di
iscrizione che devono essere fatte esclusivamente ON LINE.
Certa di aver fatto cosa utile e gradita, in attesa di incontrarvi, colgo
l’occasione per porgervi cordiali saluti.

SCELTA SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Il numero di classi, così come la loro articolazione nella seconda lingua comunitaria dipendono da
vincoli di organico che impongono il numero di classi suddivise per lingua straniera. Pertanto, non è
garantito che la scelta della seconda lingua sia soddisfatta.
PUBBLICAZIONE
L’elenco degli alunni ammessi alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo dell’Istituto
Comprensivo di Aviano reperibile nel sito web istituzionale http://www.icaviano.edu.it.

Firmato digitalmente da MARIA PEGHIN

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria PEGHIN

Notizie Utili
Scelte da operare al momento dell’iscrizione
A partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio e fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, le
famiglie si attiveranno per effettuare l’iscrizione on line, accedendo al sito del
Ministero (www.istruzione.it/iscrizionionline/) e procedendo secondo le indicazioni
operative.
Si ricorda che per procedere con l’iscrizione è necessario prima registrarsi al portale
del Ministero dell’Istruzione dalle ore 9.00 del giorno 19 dicembre 2020.
I genitori compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on
line a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio e INVIANO la domanda alla
scuola entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

-

-

TEMPO SCUOLA:
Tempo scuola normale (dalle 8.00 alle 13.40 dal lunedì al venerdì)

In caso di dubbi o difficoltà per l’inserimento dell’iscrizione a sistema. è
possibile chiedere assistenza via e-mail (pnic80800p@istruzione.it) o telefonicamente
alla Segreteria (0434/651113 Ufficio Alunni) nell’orario di apertura al pubblico:
UFFICIO ALUNNI (attività informativa e di supporto):

-

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

PNMM80801Q.

11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
14.30 – 16.30
11.00 – 12.30

Servizi erogati dal Comune di Budoia:
- Trasporto
Per informazioni telefonare all’Ufficio Istruzione Tel. n. 0434/671922

Tel. n.: 0434/651113
sito web dell’Istituto: http://www.icaviano.edu.it

Scelta della seconda lingua comunitaria (tedesco o inglese potenziato)

Servizi erogati dal Comune di Aviano:
- Trasporto
La richiesta deve essere effettuata presso l’Ufficio Servizi Educativi c/o
Casa dello Studente in viale S. Giorgio, 19
Tel. 0434 - 666565
E-Mail: serviziscolastici@comune.aviano.pn.it

Vista la scadenza delle iscrizioni prevista per il giorno 25/01/2020, si
raccomanda di provvedere per tempo.
Le richieste di assistenza devono pervenire, possibilmente, entro il
18/01/2020.

e-mail : pnic80800p@istruzione.it

SEDE SCOLASTICA: ogni sede scolastica possiede un codice che deve
essere conosciuto;
per la Scuola Secondaria di I° grado di Aviano
il codice scuola da inserire nella domanda di iscrizione è




DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:
codice fiscale e documento del genitore che compila la domanda
codice fiscale del ragazzo

Nel caso di iscrizioni superiori alla capienza si terrà conto dei criteri espressi
dal Consiglio di istituto nella deliberazione n. 45 del 17 dicembre 2015
pubblicata nel sito web dell’istituto www.icaviano.edu.it.

Firmato digitalmente da MARIA PEGHIN

