ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Prot.n.11256/2018 del 17/12/2018

Modelli organizzativi del tempo scuola secondaria a/s 2019-20
Scuola Secondaria sede di Calderino
Ipotizzate 4 classi prime, di cui 3 a tempo normale (30 ore) e 1 a tempo prolungato (36,15 ore),
entrambe con
tempo scuola articolato su 5 giorni
Tempo normale 30 ore

7:50 – 13:50
giovedì/venerdì)

5 gg. (lunedì/ martedì/mercoledì/

Tempo prolungato 36,15* ore 7,50 - 16,15 lunedì/mercoledì/venerdì
7,50 - 13,50 martedì
7,50 - 12,50 giovedì
*( comprensive del tempo mensa e dopo mensa)
Possibilità di accogliere al massimo 75 domande per le classi a tempo normale e 25 per il tempo
prolungato (il numero dei ragazzi accolti potrebbe subire modifiche in caso di iscrizione di disabili, in
applicazione della normativa vigente che fissa in tal caso tetti massimi al numero di alunni per classe).

PRIORITA’ DI ACCESSO ALLA/E CLASSI PRIMA/E DELLA
SCUOLA SECONDARIA di Calderino - A.S. 2019/20
Deliberate dal C.d.I. nella seduta dell’11/01/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

alunni residenti nell’area topografica di pertinenza della scuola (Stradario);
alunni anche residenti fuori stradario o bacino d’utenza che abbiano fratelli/sorelle che
frequentano la scuola primaria e/o secondaria del capoluogo e che la frequenteranno nell’a/s
p.v.;
alunni anche residenti fuori stradario o bacino d’utenza che stanno frequentando, nell’a/s in
corso, la scuola primaria di Calderino capoluogo (classe 5°);
alunni residenti nel Comune fuori stradario;
alunni residenti in altri Comuni ma nel bacino d’utenza della scuola;
bambini disabili
bambini appartenenti a nuclei familiari complessi*

ACCESSO AL TEMPO Prolungato (36,15) SCUOLA CALDERINO. L’iscrizione è aperta a tutti i
residenti nel comune, a prescindere dallo stradario, e, in subordine, ai residenti fuori comune.
Se il numero di richieste di iscrizione al tempo prolungato supera la disponibilità di posti, si adotta la
graduatoria i cui criteri sono stati approvati dal Consiglio di Istituto con Del. N.48 del 11/01/2018.
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In tal caso il controllo della documentazione sarà effettuato su tutte le domande pervenute da parte di una
commissione composta da due docenti della scuola primaria (referenti di plesso), due genitori eletti nel
Consiglio di Istituto, la dirigente scolastica ed eventuali membri tecnici, a discrezione della Commissione.

Scuola Secondaria sede di Monte San Giovanni
Ipotizzate 2 classi prime a tempo normale (30 ore) con tempo scuola
articolato su 5 giorni
Tempo normale 30 ore 8,00 – 14, 00 5 gg. (lunedì/ martedì/mercoledì/
giovedì/venerdì)

Possibilità di accogliere 50 domande (il numero dei ragazzi accolti potrebbe subire modifiche in caso di
iscrizione di disabili, in applicazione della normativa vigente che fissa in tal caso tetti massimi al numero
di alunni per classe).
PRIORITA’ DI ACCESSO ALLA/E CLASSI PRIMA/E
DELLA SCUOLA SECONDARIA di Monte San Giovanni - A.S. 2019/20
Deliberate dal C.d.I.nella seduta dell’11/01/2018
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

alunni residenti nell’area topografica di pertinenza della scuola (Stradario)
alunni anche residenti fuori stradario o bacino d’utenza che abbiano fratelli/sorelle che
frequentano la scuola primaria o secondaria di Monte San Giovanni nell’a/s in corso e che la
frequenteranno nell’a/s p.v.;
alunni anche residenti fuori stradario o bacino d’utenza che stanno frequentando, nell’a/s in
corso, la scuola primaria di Monte San Giovanni (classe 5°);
alunni residenti nel Comune fuori stradario;
alunni residenti in altri Comuni ma nel bacino d’utenza della scuola;
bambini disabili
bambini appartenenti a nuclei familiari complessi*

*(famiglie numerose, presenza di 1 solo genitore, famiglie seguite dai servizi sociali…)
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