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       Ai genitori degli alunni future classi prime  
       Sc. Secondaria “Galilei” 

       Atti 
 

Oggetto :criteri di accoglienza Iscrizioni scuola secondaria 1° grado. Anno sc. 2021/22  
 
 
 

Come indicato dall’art. 5   del “PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER L'A.S. 2019/2020 – 20/21 –21/22”, stipulato dall’Amm.ne 
Com.le e le Istituzioni Scolastiche del territorio, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza 
di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario accogliere l'utente 
nell'altro istituto del Comune di Maranello,  le famiglie in sede di presentazione delle istanze di iscrizione 
on- line devono: 

1)  indicare entrambi gli istituti di Maranello (come prima scelta opzionare l'Istituto di destinazione, 
come seconda scelta l'altro Istituto del territorio) e possono indicare in subordine anche un altro 
Istituto fuori dal territorio comunale.  

 
Gli alunni uscenti dalla scuola primaria proseguiranno il percorso scolastico all'interno dell'Istituto 
Comprensivo di appartenenza, fatta salva la necessità, al fine del mantenimento del dimensionamento 
ottimale (omogenea qualità dell'offerta per gli utenti del territorio), di provvedere a spostare un numero 
di alunni uscenti dalla primaria dell' Istituto Comprensivo” Stradi” per destinarli all' I.C. “Ferrari”.  
 
Per la scelta degli alunni uscenti dalla scuola primaria “Stradi” da destinare all' I.C. “Ferrari” 
(indicativamente di numero pari ad una classe), si procederà a formare all'interno del numero dei bambini 
uscenti dalla primaria “Stradi” i quattro gruppi classe equilibrati secondo le modalità approvate dai 
competenti organi collegiali. Successivamente uno dei 4 gruppi classe sarà sorteggiato per essere destinato 
all' I.C. “Ferrari” dove verrà assegnato al proprio corso secondo modalità approvate dal competente organo 
collegiale. La comunicazione alle famiglie del gruppo assegnato all'I.C. “Ferrari” avverrà indicativamente  
entro la fine del mese di marzo 2021.  
    

 

Il Dirigente Scolastico  

             Flavia Capodicasa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Legs.85/2005 
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