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CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO RISPETTO ALLE
CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA DELL’ISTITUTO
Delibera del Consiglio d’Istituto n° 41 del 28 novembre 2019
I criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero per l’a.s. 2021/22 sono i seguenti:
RESIDENZA
1) Residenza: Torino, Circoscrizione 8
2) Comune di lavoro di un genitore: Torino, Circoscrizione 8
3) Residenza circoscrizioni limitrofe: Torino, Circoscrizioni 1,2,7
4) Residenza comuni limitrofi:
a) Moncalieri
b) Nichelino
c) Beinasco
d) Collegno-Grugliasco-Rivoli
5) Residenza altre circoscrizioni città di Torino
6) Residenza altri comuni
CURRICULUM SCOLASTICO
7) Media valutazione II anno Scuola Sec. 1° Grado)
- Media: 6;
- 6 < Media < 7;
- 7 < Media < 8;
- 8 < Media < 9;
- 9 < Media <10;

Peso: 12
Peso: 10
Peso: 8
Peso: 6

Peso: 4
Peso: 2

Peso: 0
Peso: 3
Peso: 6
Peso: 9
Peso: 12

È necessario specificare allergie e/o intolleranze dello studente, con particolare riferimento a quelle di tipo alimentare,
affinché si possa fare una valutazione degli eventuali rischi connessi alle attività laboratoriali.
Sarà garantita la reiscrizione d'ufficio agli alunni ripetenti non ammessi alla classe seconda che abbiano conseguito un
voto di condotta pari o superiore a 7; per voti pari o inferiori a 6 i ripetenti saranno messi in coda rispetto ai nuovi iscritti.
Criteri di accettazione domande di iscrizione studenti disabili eccedenti i posti disponibili
In caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai limiti inderogabili di posti, determinati in funzione della sicurezza
e della capienza dell'edificio, i criteri per l’a.s. 2017/18 sono i seguenti:
1) Esito positivo dell'azione di orientamento
2) Frequenza dell’Istituto di fratelli/sorelle
3) Viciniorietà residenza studente /Istituto

Peso: 15
Peso: 10
Peso: 5

A parità di ogni altro criterio, in via del tutto residuale, si procederà a sorteggio.
Per favorire il percorso formativo ed inclusivo dello studente e preparare l'istituto all'accoglienza è necessario, prima di
procedere all'iscrizione online, effettuare un colloquio di orientamento con la referente per l'inclusione, prof.ssa Appezzati
Emanuela, per fissare un appuntamento scrivere a bes@istitutogiolitti.edu.it.

