DELIBERA n° 55 del 29.10.2018
Punto 11) – Criteri di selezione delle domande di iscrizione in eccedenza – a.s. 2019/20.IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Considerato
Condivisa
Vista
Ritenuto

l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
il D.P.C.M. del 07.06.1995 recante lo Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi
scolastici”;
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica
e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133”, e in particolare l’art. 3 e l’art. 5, relativi rispettivamente a “Costituzione delle classi iniziali di
ciclo” e a “Classi con alunni in situazione di handicap”;
la nota MIUR 919 del 04.02.2014;
la C.M. 14659 del 13.11.2017 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”;
la propria delibera n° 183 del 20.11.2017 avente per oggetto “Criteri di selezione delle domande di
iscrizione in eccedenza – a.s. 2018/2019”;
che le iscrizioni nelle prime classi del prossimo a.s. 2019/2020 potranno avvenire soltanto con
modalità on line;
la necessità di garantire a tutti, nei limiti del possibile, il diritto allo studio;
la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva in data odierna;
di dover provvedere in merito;

DELIBERA
con voto unanime espresso per alzata di mano (presenti con diritto di voto 18: favorevoli 18,
contrari 0, astenuti 0) di approvare i seguenti criteri per la selezione delle eventuali domande di
iscrizione in eccedenza nell’a.s. 2019/20, ferme restando le riconferme degli studenti eventualmente
ripetenti e salvo il reperimento dei locali eventualmente necessari:
1. Saranno ammesse in primo luogo le domande di iscrizione relative a studenti residenti nel
Comune di Martina Franca, con priorità per quelli provenienti da scuole medie ubicate nel
Comune di Martina Franca;
2. Dopo gli studenti residenti nel Comune di Martina Franca, gli eventuali ulteriori alunni
saranno ammessi secondo il seguente ordine di viciniorietà del Comune di rispettiva
residenza, definito anteponendo i Comuni dell’ambito territoriale TA/22 della Provincia di
Taranto (in cui si trova il Comune di Martina Franca) privi di corrispondente indirizzo
liceale ai Comuni siti in altro ambito territoriale privi di corrispondente indirizzo liceale: 1)
Crispiano; 2) Locorotondo; 3) Cisternino (soltanto per Classico e Scientifico); 4)
Alberobello; 5) Ceglie Messapica (soltanto per Linguistico e Scienze Umane); 6)
Montemesola; 7) Villa Castelli; 8) Statte; 9) Ostuni (soltanto per Linguistico e Scienze
Umane).
3. Sorteggio per definire eventuali situazioni non risolte mediante l’applicazione dei criteri
dianzi riportati.
4. Di norma non dovrà esservi più di uno studente disabile per ciascuna delle classi prime, e
tanto per assicurare la sua migliore inclusione possibile nel gruppo-classe. In caso di
eccedenza di iscrizioni di studenti disabili verranno applicati i criteri di precedenza di cui ai
punti 1 e 2.
5. In caso di iscrizione tardiva, formalizzata dopo il termine ufficiale (ancora non noto) ovvero
a seguito di mancata accoglienza in altre scuole o di trasferimento da esse, il Dirigente
scolastico procederà secondo la priorità di presentazione della domanda di iscrizione (giusta
numero progressivo assegnato dal sistema), collocando il richiedente in coda a quelli già
eventualmente in lista di attesa.

