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Circ. 260

Dolo, 11 gennaio 2018
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
A QUANTI INTERESSATI
AL SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME: CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DEGLI
STUDENTI ALLE CLASSI 1° PER L’A.S. 2018/19
Il Consiglio di Istituto, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, nella seduta del 10 gennaio
2018, ha deliberato i seguenti criteri di precedenza, in ordine di priorità, nell’ammissione degli
studenti alle classi prime per l’a.s. 2018/19:
1. Alunni che hanno terminato la 3° media nell’a.s. 2017/18.
2. Attitudine all’indirizzo da verificare sulla media dei voti riportata nello scrutinio del primo
quadrimestre della classe 3° media nelle discipline di matematica, scienze, italiano, inglese, seconda
lingua straniera, ed. tecnica e comportamento ( la pagella del 1° quadrimestre deve essere
consegnata alla scuola entro il 15 febbraio 2018);
3. Bacino di provenienza:
a. Dolo;
b. Mira, Fiesso d’Artico, Stra, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga;
c. Vigonovo, Fossò, Campolongo M., Mirano;;
d. Santa Maria di Sala, Spinea, Salzano, Noale, Martellago, Scorzè, Venezia;
e. Altri comuni della provincia di Venezia;
f. Provincia di Padova.
g. Altre province.
4. A parità di condizioni si procederà ad estrazione.
Per gli alunni con certificazione di disabilità, previa presentazione alla scuola entro il 10 febbraio
2018 di:
 certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale,
predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.
185;
 certificazione rilasciata dall’Unità operativa di Neuropsichiatria di competenza attestante che
l’alunno può frequentare e svolgere le attività didattiche presso i laboratori enogastronomici
del nostro istituto senza che vi sia nessun pericolo per la sua incolumità;
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valgono le precedenze sopra indicate nel numero massino consentito al fine di garantire
l’integrazione:
due per classe se lieve\media, uno per classe se grave.
In seguito all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi del 14 aprile 2015 e della
conseguente revisione ed INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO ( Circ. 505 del 29 maggio 2015) tutte le famiglie sono tenute a
compilare e a consegnare in segreteria il MODULO relativo ad eventuali allergie\intolleranze.
Il Dirigente scolastico procederà comunque alla formazione delle classi sulla base delle risorse di
organico assegnate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rachele Scandella
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