ALLEGATO 3. CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE RICHIESTE DI
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (IC VINOVO) IN CASO DI
ECCEDENZE DI ISCRITTI
ALUNNO/A __________________________________________________ NATO/A IL _______________
RESIDENTE A____________________ VIA ______________________________________________________
A. RESIDENTE in Vinovo centro (priorità per scuola GIOANETTI)
B. RESIDENTE a Tetti Rosa, Tetti Grella, Tetti Borno (afferente scuola GIOANETTI)
C. RESIDENTE in Via Stupinigi oltre la rotonda di Tetti Grella, Garino e villaggi circostanti (afferente scuola GRAMSCI)
D. NON RESIDENTE con abitazione collocata in prossimità di un edificio scolastico dell’I.C. di Vinovo (priorità)
E. NON RESIDENTE

GRADUATORIA PER:
1 RESIDENTI
2 NON RESIDENTI
RICHIESTA ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“GIOANETTI” - Sede centrale
“GRAMSCI” - Sede succursale
PUNTO

SCUOLA RICHIESTA afferente l’abitazione

Sì
No

PUNTEGGIO
PREVISTO

ALUNNO:

A

in situazione di disabilità documentata o in situazione problematica (con
segnalazione riservata al Dirigente Scolastico o documentazione da
parte dei servizi socio- assistenziali)

200

B

proveniente da classi quinte della scuola primaria dell’I.C. Vinovo

200

C

con fratello/sorella già iscritto, nel precedente anno scolastico e nel plesso
scolastico richiesto e che continuerà la frequenza nella scuola secondaria
dell’IC Vinovo

D

in famiglia monoparentale (vedovi, ragazze madri, un solo genitore che
eserciti la patria podestà)

60

E

con genitore/i lavoratore/i

25

F

con genitore che eserciti incarichi lavorativi in località diverse dall’area
metropolitana di Torino o che svolga turni di lavoro dipendente (dalle
6:00 alle 23:00 o sulle 24 ore)

G

con genitore disoccupato iscritto alle liste di collocamento (Centro per
l’impiego)

H

con familiare (genitore o nonno) in servizio presso l’IC di Vinovo
Indicare chi _____________________________

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Con
certificazione

100
per ciascuno

Con
certificazione

Con
certificazione

per ciascuno

15
per ciascuno

Con
certificazione

10

Con
certificazione

per ciascuno

5

TOTALE punteggio assegnato
Si dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesta Scuola ai sensi del D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», art.
13; di essere informati che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal Decreto Ministero Della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari….»

DATA ______________________________

FIRMA GENITORE __________________________________________________________________

OPERATORE ______________________________________________________________

NOTE all’ALLEGATO 3
1. La comunicazione all’Ufficio Scolastico di classi a tempo prolungato parte dall’esigenza e
richiesta espressa dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, ma è il medesimo Ufficio Scolastico
(MIUR) che in ultima istanza ne consente l’attivazione, attribuendo le risorse di organico.
2. L’inserimento al tempo prolungato ha validità per il triennio di frequenza nella scuola
secondaria di primo grado presso l’IC Vinovo e decade solo al termine del suddetto periodo.
3. L’inserimento al tempo prolungato, per il triennio di frequenza nella scuola secondaria, prevede
la presenza alla mensa scolastica, considerata tempo-scuola, con la relativa quota di spesa del
Buono-Pasto a carico delle famiglie.
4. E’ garantita la presenza del personale di vigilanza alla mensa degli allievi che saranno inseriti
al tempo prolungato, senza oneri aggiuntivi a carico delle famiglie.
5. Alle famiglie che iscrivono il/la figlio/a alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
dell’IC Vinovo, sarà richiesta la compilazione dell’Allegato e la trasmissione delle relative
certificazioni entro la chiusura delle iscrizioni. A partire da tale data saranno confermati i
punteggi e stilate le graduatorie provvisorie ripartite in base al plesso di riferimento (1. per
RESIDENTI richiedenti il plesso Gioanetti; 2. per RESIDENTI richiedenti il plesso Gramsci;
3. per NON RESIDENTI richiedenti il plesso Gioanetti; 4. per NON RESIDENTI richiedenti il
plesso Gramsci), con pubblicazione entro un mese.
6. Avverso le graduatorie gli utenti potranno fare ricorso entro 10 gg.
7. Le graduatorie definitive saranno pubblicate dopo 15 giorni.
8. Nel caso di parità di punteggio e nel caso in cui la domanda di tempo prolungato sia superiore ai
posti disponibili, si precederà al sorteggio.
9. Qualora l’Ufficio Scolastico non consenta l’attivazione di nuove classi di tempo prolungato, si
terrà conto unicamente della graduatoria definitiva stilata per la sede dove è già presente la
classe del Tempo prolungato.
10. L’iscrizione ai diversi plessi è vincolata, per ogni alunno, alla residenza nella zona di afferenza
del plesso scolastico:
A. Alunno RESIDENTE in Vinovo centro (priorità per scuola (GIOANETTI)
B. Alunno RESIDENTE a Tetti Rosa, Tetti Grella, Tetti Borno (afferente scuola GIOANETTI)
C. Alunno RESIDENTE in Via Stupinigi oltre la rotonda di Tetti Grella, Garino e villaggi circostanti (afferente scuola GRAMSCI)

11. L’accoglienza dell’iscrizione dell’alunno nel plesso NON di afferenza potrà avvenire:
a. se nel plesso richiesto risultino ancora posti liberi
b. se il numero dei posti disponibili nel plesso di afferenza risulti insufficiente rispetto al
numero dei residenti iscritti (es. se alla scuola “Gramsci” i numeri degli iscritti è tale da non
determinare la formazione di due classi, alcuni bambini accedono alla scuola “Gioanetti”).
12. Nel caso di eccedenza di richieste per il plesso “Gioanetti”, in presenza di posti liberi presso il
plesso “Gramsci”, la priorità di afferenza alla scuola “Gioanetti” sarà data agli alunni residenti
in Vinovo centro, antico nucleo.
13. Esaurita la graduatoria dei residenti, le richieste dei non residenti potranno essere accolte in
base ai posti disponibili, seguendo gli stessi criteri, con la precedenza per i ragazzi la cui
abitazione, pur risultante di altro Comune, risulti collocata in prossimità di un edificio scolastico
dell’I.C. di Vinovo.

