Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA
Prot. n. 18/a03

Modena, 4 gennaio 2017

Oggetto: Allegato al PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE PRIMO GRADO di Modena A.S. 2016/2017 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del
12/12/2016)

Come deliberato nel Consiglio di Istituto dell’IC3 (Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 12/12/2016) si
integrano i sottocriteri di ammissione all’Istituto Comprensivo 3 di Modena interni ai criteri ed ai gruppi già
stabiliti dal PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE PRIMO GRADO di Modena A.S. 2016/2017.
A) Scuola primaria
1° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, che richiedono la scuola di riferimento indicata dal Comune
nel tabulato "assegnati da stradario" inviato dal Comune alla Scuola
2° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, che possono dimostrare di aver ottenuto la residenza nel
Bacino Scolastico di utenza della scuola richiesta, unitamente ad un responsabile dell’obbligo scolastico,
entro la data fissata per il termine delle iscrizioni
3° gruppo: Alunni aventi fratelli/sorelle ancora frequentanti la scuola (esclusa la classe 5a)
4° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, che richiedono una scuola diversa da quella indicata dal
Comune, ma appartenente allo stesso Istituto Comprensivo (con priorità a chi richiede una scuola con
tempo-scuola diverso)
5° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, che richiedono una scuola diversa da quella indicata dal
Comune, ma non appartenente allo stesso Istituto Comprensivo (con priorità a chi richiede una scuola con
tempo-scuola diverso)
6° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo, che richiedono la scuola di
riferimento territoriale, come da stradario (residenza nel Bacino scolastico della scuola richiesta)
7° gruppo: Nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo, che richiedono una scuola diversa
da quella di riferimento territoriale (residenza esterna al Bacino scolastico della scuola richiesta)
Nell’ambito dei gruppi 1 - 2 – 3 – 4 – 5 saranno applicati i seguenti criteri:
1. alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia vicinorie (da documentare), cioè ubicate
all'interno del bacino scolastico dell'Istituto Comprensivo
2. alunni dei quali almeno un genitore presta attività lavorativa nell’ambito della zona di pertinenza
della scuola richiesta (da documentare);
3. alunni i cui genitori prestano attività lavorativa e che vengono affidati ai nonni residenti nella zona
di pertinenza della scuola richiesta (da documentare);
Note:
Si intendono “assegnati allo stradario” coloro che, essendo nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, risultano
compresi nel tabulato inviato alle Scuole dal Comune di Modena elaborato sulla base dei Bacini Scolastici
modificati in ottemperanza alle richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche Statali; l'ubicazione della
residenza in un solo e dato Bacino Scolastico, è altresì consultabile on line sul SIT (Sistema Informativo
Territoriale) del Comune di Modena, a partire dal mese di gennaio.
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Allo stesso modo, per il gruppo 6, si intendono “come da stradario” coloro che, essendo nati dal 1° gennaio
al 30 aprile, sono residenti nello stradario risultante dal tabulato inviato agli Istituti Comprensivi dal
Comune di Modena elaborato sulla base dei Bacini Scolastici modificati in ottemperanza alle richieste
formulate dalle Istituzioni Scolastiche Statali.
In caso di parità di criteri:
1. gli alunni appartenenti ai gruppi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5, saranno a loro volta graduati per ordine alfabetico
a partire dalla lettera che sarà estratta a sorte durante la riunione con i genitori;
2. gli alunni appartenenti ai gruppi 6 e 7 saranno a loro volta graduati per data di nascita, dando la
precedenza agli alunni nati prima.
B) Scuola secondaria
In virtù della costituzione degli Istituti Comprensivi gli alunni uscenti dalla scuola primaria del Comprensivo
avranno il diritto prioritario di proseguire il percorso scolastico all’interno dell’Istituto Comprensivo di
appartenenza. Pertanto le classi 1e della scuola Secondaria di primo grado saranno formate
prioritariamente da alunni frequentanti le classi 5° delle scuole primarie dello stesso Comprensivo che
richiedono la scuola di riferimento. In caso di domande di iscrizione in esubero rispetto alla capienza delle
classi della scuola, si individuano i seguenti criteri precedenza per la formazione delle graduatorie per le
iscrizioni:
1° gruppo: Alunni frequentanti una classe 5a di una scuola primaria del Comprensivo, che richiedono la
scuola di riferimento. In caso di esubero di iscrizioni rispetto alla capienza, verrà data priorità ai residenti
nello stradario del Comprensivo, come da tabulato "identificati da Comprensivo", inviato dal Comune alla
Scuola.
2° gruppo: Alunni frequentanti una classe 5° di una scuola primaria pubblica non appartenente al
Comprensivo, o una scuola paritaria, e residenti nello stradario del Comprensivo, come da tabulato
"identificati da Comprensivo", inviato dal Comune alla Scuola.
3° gruppo: Alunni frequentanti una classe 5° di una scuola primaria pubblica non appartenente al
Comprensivo, o una scuola paritaria, che possono dimostrare di aver ottenuto la residenza nel Bacino
Scolastico del Comprensivo, unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, entro la data fissata per il
termine delle iscrizioni.
4° gruppo: Alunni aventi fratelli/sorelle ancora frequentanti la scuola (esclusa la classe 3a)
5° gruppo: Alunni aventi almeno un genitore che lavora nell'ambito del bacino del Comprensivo della
scuola richiesta.
6° gruppo: Alunni aventi entrambi i genitori che lavorano fuori Modena e con nonni residenti nell'ambito
del bacino del Comprensivo della scuola richiesta.
I criteri (i gruppi in ordine crescente) determinano l’ordine di precedenza.
Nell’ambito dei gruppi 1, 2 e 3, nel caso di esubero di iscrizioni, si applicano al loro interno i criteri
previsti per i gruppi 4, 5, 6, nel medesimo ordine.
In caso di ulteriore parità di criteri gli alunni saranno a loro volta graduati per ordine alfabetico a partire
dalla lettera che sarà estratta a sorte durante la riunione con i genitori.
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Note: Si intendono "identificati da Comprensivo" coloro che risultano residenti nel bacino del Comprensivo
alla data di cui all'art 5 del presente Protocollo. L'ubicazione della residenza in un solo e dato Bacino
Scolastico, è consultabile on line sul SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Modena, a partire
dal mese di gennaio. Lo stradario dell'Istituto comprensivo è costituito dall'aggregazione degli stradari delle
scuole primarie facenti parte del comprensivo stesso.

Il dirigente
Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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