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                       Reggio Calabria, 22/12/2020 

 

               Al Personale Docente/Educativo 

             Ai Genitori degli Alunni 

             Al Personale ATA  

             Al DSGA 

             Sito: convittocampanella.edu.it 

             Bacheca Argo Docenti 

             Bacheca Argo Genitori 

   Bacheca Argo ATA 

Circolare n. 78  Docenti/Educatori 

Circolare n. 73  Genitori/Alunni 

Circolare n. 64  Personale ATA 
 

Oggetto: Anno scolastico 2021/22. Iscrizioni alunni: gestione eccedenze e criteri formazione classi. 

 

      Comunico di seguito i criteri che verranno adottati per la gestione di eventuali eccedenze di iscrizioni alle 

prime classi delle scuole annesse a questo Convitto e per la successiva formazione delle classi. 

 

GESTIONE ECCEDENZE 

Qualora dovessero esserci iscrizioni in eccedenza alle prime classi delle scuole annesse al Convitto, rispetto i 

posti disponibili in rapporto agli spazi, si darà precedenza a:  

1) Gli iscritti al semiconvitto; 

2) Gli alunni che compiono sei anni entro il 31 Dicembre 2021 rispetto gli anticipatari (scuola primaria) 

3) Gli alunni provenienti da Scuola Annessa al Convitto di ordine inferiore; 

4) I fratelli e le sorelle di alunni frequentanti una delle scuole annesse al Convitto; 

5) Figli di lavoratori presso il Convitto; 

6) Alunni domiciliati nei pressi del Convitto; 

7) A parità di requisiti, sorteggio. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI A.S. 2021/22 

 

La formazione delle prime classi nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) Inserimento nella stessa sezione degli alunni provenienti dalla stessa classe di scuola di ordine   

inferiore; 

2) Distribuzione degli alunni nelle sezioni, in modo da ottenere classi il più possibile omogenee tra loro 

per numero e per genere; 

      3) Richieste specifiche della famiglia; 

      4) Discrezionalità del dirigente scolastico. 

Dopo aver applicato i criteri sopraindicati si distribuiranno nelle sezioni tutti gli altri alunni che non rientrano 

ai punti precedenti, fatte salve le condizioni al punto 2.  

  
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 




