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La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Facilla
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 25
ai fini dell’ Iscrizione Alunni anno scolastico 2021/2022
alla Scuola Secondaria di Primo grado “Lavinia Fontana”

Pubblica
i Criteri di precedenza, di cui alla Delibera n. 25
emanata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4.12.2020
Le domande di iscrizione alla Scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana saranno accolte, ferme restando le
priorità dovute per Legge, entro i limiti stabiliti dall’ordinamento scolastico (alunni disabili) residenti nel Comune di
Bologna, applicando i seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto:
CRITERI
1 Stradario + flusso IC 19
2 Fuori stradario ma provenienti dalle scuole di flusso: Cremonini-Ongaro, Longhena
Fuori stradario: gli alunni i cui fratelli o sorelle già frequentino la scuola (anno in corso), quindi prime e
3 seconde che diventeranno seconde e terze;
Fuori
4 Residenti di stradario
5 Fuori stradario
Per le istanze espresse come prima opzione (riferita alla scelta della sede-Scuola), in caso di iscrizioni in esubero
rispetto alla capienza massima di 25 alunni per classe, si procederà al sorteggio (partendo dal punto 5)
La comunicazione della data, dell’ora e del luogo di detto sorteggio verranno comunicati tramite il sito dell’Istituto
Comprensivo N. 19.
Non è consentito esprimere preferenze né per il corso né per i docenti.

NB: le istanze di iscrizione degli obbligati di stradario, espresse in seconda opzione (riferita alla scelta della sedeScuola), non saranno accolte, qualora la capienza massima sia stata raggiunta.
Le istanze di iscrizione riferite a ragazzi non residenti a Bologna saranno considerate in subordine rispetto a quelle
dei residenti.
La Scuola L. Fontana inserirà i NAI, compatibilmente con la capienza max consentita, su segnalazione della Scuola
Polo

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R.
n. 445 del 25 dicembre 2000.

