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Criteri di AMMISSIONE per l’accesso
alle prime classi della scuola secondaria di primo grado

Indirizzo Digitale

presso l’Isttuto Comprensivo Vicenza 4 per a.s.  2020/21, per l’iscrizione all’indirizzo sportvo in caso di
eccedenza di iscrizioni IL CONSIGLIO DI ISTITUTO Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle isttuzioni scolastcce ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.
59; Vista la L. 107 del 2015; con delibera n. 61 del 03/12/2019 prot. 3390:

DELIBERA

Le  domande  di  iscrizione  per  l’a.s.  2020/2021  alla  SEZIONE  DIGITALE  saranno  accolte  entro  il  limite
massimo dei post complessivamente disponibili  per la classe previste:  minimo 18 e massimo 27 alunni:
quest i limit per le classi di scuola secondaria di I grado. In presenza di alunno con disabilità la costtuzione
delle classi iniziali sarà con non più di 20 alunni. Tenuto conto dei vigent vincoli normatvi, di organico, di
sicurezza ed  organizzatvi secondo la graduatoria defnita sulla base dei seguent criteri:

CRITERI GENERALI 
1.RESIDENZA  NELL’AREA  DI  PERTINENZA  del  plesso  in  cui  ca  sede  l’isttuzione  fn  dal  momento
dell’iscrizione. (100 punti
2. ALLIEVI APPARTENENTI A CATEGORIE TUTELATE PER LEGGE, legge 104 con certfcazione scolastca, max
un alunno con gravità (uno per classei*. 
3. Equilibrata presenza di alunni e alunne per un otmale svolgimento dell’atvità didatca.

ai CONTINUITÁ nello stesso isttuto (20 punti
4.TEST ATTITUDINALE  6 quesit di valutazione delle capacità logicce (fno a 300 punti: 

I quesito 50 punt

II quesito 50 punt

III quesito 50 punt

IV quesito 50 punt

V quesito 50 punt

VI quesito 50 punt

Gli alunni aspirant saranno graduat ancce secondo i criteri soto riportat.

CRITERI DI MERITO 
Gli aspirant verranno graduat in base ad un al profto scolastco e al consiglio orientatvo ricevuto dalla
Scuola primaria di provenienza. 

MEDIA SCOLASTICA si prenderà in considerazione il profto scolastco conseguito dallo studente al termine
della classe quinta primaria in tute le discipline curricolari, (con esclusione del giudizio di religione catolica o
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materia  alternatva e  comportamentoi.  È  ricciesto  il  calcolo  della  media  dei  vot espressa con due cifre

decimali.  (fno a 10 punti

6/10 6 punt

7/10 7 punt

8/10 8 punt

9/10 9 punt

10/10 10 punt

si darà priorità agli student con la media più alta in tute le discipline. In caso di ulteriore parità si
procederà con il sorteggio PUBBLICO. 

AMMISSIONE. 
Entro 5 giorni dalla formulazione delle graduatorie provvisorie si potranno esprimere reclami per errori e/o
refusi,  le  autodicciarazioni  presentate  dagli  ammessi  verranno  sotoposte  ad  un  esteso  controllo  a
campione. Soltanto dopo l’espletamento dei controlli a campione le graduatorie saranno defnitve e rese
pubblicce  mediante  esposizione  all’albo  dell'Isttuto  congiuntamente  alla  composizione  delle  classi.  Le
graduatorie defnitve rimarranno in vigore fno al 31 otobre 2020 per l'eventuale subentro in ordine di
esclusione dei non ammessi/e. Si ricorda ai genitori cce questo corso di studi prevede, come deliberato dal
Consiglio d’isttuto per l’ampliamento dell’oferta formatva, un contributo volontario a carico delle famiglie
di 70 euro, per partecipazione a corsi speciali, per lo svolgimento di atvità specifcce, atrezzature; per i
viaggi di istruzione dedicat, con eventuali altri oneri a carico delle famiglie. 

Data svolgimento prove di ammissione: 3-4 febbraio 2020
In caso di partecipazione a più prove preseletve, su apposito modulo da ricciedere in segreteria sarà
possibile  indicare  l’ordine  di  preferenza  della  scelta  indirizzi  in  caso  di  posizionamento  utle  in  più
graduatorie.
Vicenza 3/12/2019
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