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         Ai genitori degli alunni 

         Iscritti alla 1^ classe a.s. 2015/16 

Gentili genitori, 

           Vi informiamo che la richiesta di trasferimento per una scuola diversa da quella assegnata per stradario 

dal Comune, può essere accolta solo se ci sono posti disponibili. 

Se le domande di trasferimento superano il numero massimo consentito per la formazione delle classi prime funzionanti 

in ciascun Plesso, verrà predisposta una graduatoria di ammissione in base alla Delibera n. 37/14 del Consiglio di 

Istituto del 27/11/2014. 

In relazione a questa Delibera la graduatoria di ammissione verrà predisposta seguendo la priorità decrescente delle 

categorie di seguito specificate: 

 

I   CATEGORIA Alunni certificati L. 104/92 e affidati ai Servizi Sociali 

 

II  CATEGORIA 

 

Residenti nello stradario, assegnato dal Comune, delle scuole dipendenti dall’IC SASSUOLO 2 

NORD 

 

III CATEGORIA 

 

Residenti nel Comune di Sassuolo fuori dallo stradario dell’IC SASSUOLO 2 NORD 

IV CATEGORIA Residenti Fuori Comune 

 

All’interno di ciascuna categoria verrà assegnato un punteggio che tiene conto dei seguenti criteri: 

Presenza di genitori e/o fratelli invalidi conviventi (oltre il 74% e con documentazione ASL art.10 L. 122/2010) 30 

Famiglia monoparentale (leggi Nota 1) 30 

Occupazione del padre 10 

Occupazione della madre 10 

Altri fratelli nella stessa scuola a.s. 15/16 5 

Per ogni fratello da 0 a 3 anni (al 31/12/14 e nati entro 28/02/15) 3 

Per ogni fratello dal 4 a 6 anni (al 31/12/14) 2 

Per ogni fratello da 7 a 14 anni (al 31/12/14) 1 

Frequenza del nido (anche privato) per almeno 5 mesi 10 

 

NOTA 1  (Nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna in caso di decesso, 

separazione legale o provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore, divorzio, ragazza 

madre/ragazzo padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo genitore). La residenza non è considerata elemento 

sufficiente a documentare la situazione di famiglia monoparentale: occorre comprovare lì effettiva mancanza di una 

delle figure genitoriali.  

A parità di punteggio di ciascuna categoria, precede chi è nato prima. 

 

Le suddette informazioni, necessarie per formulare la graduatoria, verranno desunte dalla domanda di iscrizione. La 

scuola si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con valore di autocertificazione (DPR 

445/2000). 

 

RICORSI 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito internet: 
http://www.scuole.sassuolo.mo.it/ic2   MARTEDI’ 17 MARZO 2015 

Entro VENERDI’ 27 MARZO 2015 potrà essere inoltrato al Dirigente eventuale reclamo scritto, al punteggio 

attribuito che verrà esaminato dal Consiglio di Istituto. La graduatoria definitiva verrà pubblicata 27 aprile 2014. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                             Dr. Gian Luigi Giacobazzi 
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