ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"ENRICO DE NICOLA"
35028 PIOVE DI SACCO – Via G. Parini, 10/c – Tel. 049/5841692 – 049/9703995 – Fax 049/5841969
e-mail:denicola@scuolanet.pd.it - Codice Fiscale 80024700280
Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Settore Professionale: Servizi Socio Sanitari
____________________________________________________________________________________________________________
__
Settore Professionale: Servizi per l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale – Via Ortazzi, 11 – Tel. e fax 049/5841129
e-mail:profagrario@denicolaonline.org

CRITERI PER ACCOGLIMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE 1^ A.S. 14-15.
L'Istituto si impegna ad accettare tutte le domande di iscrizione entro i limiti di capienza della
struttura. Qualora si verificasse una eccedenza di domande di iscrizione alla classe 1^ si procederà
con i seguenti criteri di accettazione, secondo un ordine di priorità:
1) Alunni provenienti direttamente dalla scuola secondaria di primo grado;
2) Alunni in obbligo scolastico (fino a 16 anni);
3) Alunni con fratelli e sorelle già frequentanti l'Istituto;
4) Alunni residenti nel Comune di Piove di Sacco;
5) Alunni residenti nei Comuni limitrofi secondo il criterio della viciniorità;
6) Alunni non residenti nel Comune di Piove di Sacco i cui genitori abbiano attività lavorativa
documentata nel Comune;
Nel caso di priorità di requisiti per le domande pervenute dopo il 28 Febbraio sarà determinante
l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Le domande in esubero, smistate ad altre scuole, potranno, su richiesta, essere inserite in una lista
d'attesa da cui attingere nel caso si rendessero successivamente liberi dei posti.
Criteri di accoglienza per gli alunni diversamente abili (approvati con Delibera del Consiglio di
Istituto del 28/11/2013:
1) Compatibilità tra tipologia di disabilità e capacità ricettiva dell'edificio (adeguatezza di aule e
strutture);
2) Priorità di perfezionamento dell'iscrizione;
3) Attitudini dell'allievo;
4) Significatività del percorso rispetto alle potenzialità dell'allievo;
5) Provenienza da ambiente domestico correlato all'indirizzo scelto;
6) Massimo 2 allievi diversamente abili per classe (eventualmente 2 allievi di gravità lieve o 1
allievo di gravità medio-grave).

