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Mariano del Friuli, 21 gennaio 2014
ISCRIZIONI ALLA PRIMA MEDIA
COMUNICAZIONE AI GENITORI

Oggetto: organizzazione oraria scuole secondarie

In riferimento all’oggetto e in seguito a quanto emerso in sede di presentazione della Scuola
secondaria di Mariano, si ritiene opportuno ribadire che il Consiglio d’Istituto con delibera
n. 3 del 10 gennaio 2014 ha già stabilito l’organizzazione oraria delle scuole per il 2014/15.
Per le scuole secondarie del nostro Istituto è stato confermata l’organizzazione settimanale
che prevede lezione dal lunedì al sabato con 5 ore giornaliere.
Eventuali proposte tese ad introdurre future modifiche vanno sostenute da un congruo
numero di firme e presentate nei primi mesi del nuovo anno scolastico per consentire al
Consiglio d’Istituto di effettuare il sondaggio prima della presentazione delle scuole.
Si riportano in calce i criteri che stabiliscono le precedenze in caso di iscrizioni in esubero.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Buzzulini

1. In caso di iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili nelle due scuole secondarie e
nell’impossibilità di ottenere l’apertura di nuove classi, si accoglieranno con precedenza gli
alunni residenti con i genitori nei comuni afferenti (Mariano e Medea per Mariano del Friuli,
Romans e Villesse per Romans d’Isonzo)
2. Di seguito verranno accolti gli alunni non residenti ma provenienti dalle scuole primarie dei
comuni afferenti.
3. Successivamente verranno accolte, nel limite dei posti disponibili, le domande di alunni residenti
con un genitore negli altri comuni del Comprensivo o, in subordine, non residenti ma provenienti
dalle altre scuole primarie del Comprensivo.
4. Solo in caso di ulteriori posti disponibili verranno accolti alunni da comuni extra-istituto, con
precedenza per quelli residenti nei comuni privi di scuola dello stesso ordine.
Per ogni categoria costituirà titolo di precedenza (in ordine di priorità): la certificazione ai sensi della
L. 104/92 (precedenza valida solo per il criterio n. 1), la frequenza o l’iscrizione contemporanea di
fratelli o sorelle nella stessa scuola, la frequenza o l’iscrizione contemporanea di fratelli o sorelle
nello stesso comune, la dichiarazione di famiglia seguita dai servizi sociali (dichiarazione prodotta da
questi ultimi).
A parità di situazioni verrà data precedenza agli alunni nati prima.
N.B. per “alunno/a residente con genitori/e” s’intende anche l’alunno residente con l’affidatario o con
il tutore nominato dal giudice

