ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3
Tel. 051 6761483 - mail boic80700d@istruzione.it
Via IV novembre - 40050 - Calderino di Monte San Pietro

Prot. N. 669/2017 del 15/02/2017
Oggetto : Comunicazione Iscrizioni a.s. 2017/18
SCUOLA SECONDARIA
Si informano i genitori che sono pervenute entro i termini le seguenti domande d’iscrizione
alle classi prime per l’a/s 2017/18:
Scuola secondaria tempo prolungato - sede unica di Calderino:
N. 40 domande per la classe prima, di cui alcune di ragazzi residenti fuori comune e nello
stradario/bacino d’utenza della scuola di Monte San Giovanni.
Si attiverà una classe accogliendo 22 ragazzi. Nei prossimi giorni verrà pubblicata la
graduatoria d’accesso secondo i criteri stabiliti con relativa delibera del Consiglio d’Istituto.
Si precisa che, a parità di punteggio, verrà effettuato eventuale sorteggio tra i candidati.
Coloro i quali si trovassero in posizione tale da non poter esser accolti nella classe a
tempo prolungato potranno optare per il tempo scuola di 30 ore (tempo normale) e
verranno accolti nell’istituto in base allo stradario/bacino d’utenza di pertinenza relativo
alla loro residenza.

Scuola secondaria tempo normale - sede di Calderino:
N. 52 domande d’iscrizione alla classe prima di cui alcune fuori stradario e/o fuori
comune(residenti fuori comune e/o nel bacino d’utenza di Monte San Giovanni).
Si ipotizza l’attivazione di 3 classi a tempo normale accoglienti in totale 66 ragazzi.
Si precisa che, una volta ultimate le operazioni relative alla costituzione della classe a
tempo prolungato, verrà stilata graduatoria d’accesso alle tre sezioni a tempo normale
sulla base dello stradario/bacino d’utenza e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Coloro i quali si trovassero in posizione tale da non poter esser accolti nelle classi attivate
a Calderino potranno optare per la scuola di secondaria di Monte San Giovanni.

Scuola secondaria - sede di Monte San Giovanni:
N. 38 domande d’iscrizione
Si ipotizza la formazione di due classi accoglienti tutte le richieste ed eventuali esuberi che
si potrebbero verificare nella sede di Calderino.

Si informano altresì le famiglie che la Scuola attende la chiusura delle operazioni di
smistamento, da parte di altre scuole, di eventuali domande di residenti nel territorio
comunale di Monte San Pietro non accolte nonchè la ricerca degli obbligati residenti per
procedere ad ulteriori operazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 DLgs n.39/93

