SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO
“A. BELVEDERE”
80128 Napoli – Vico Acitillo 90 – Tel 081 5601562 / Fax 081 5798218 Peo
namm005005@istruzione.it
Pec namm005005@pec.istruzione.it

Ai genitori interessati alle iscrizioni alla futura classe I
presso la Scuola Secondaria di I Grado Andrea Belvedere
Oggetto

Criteri per le Iscrizioni degli alunni alla I classe dell’a.s. 2021/2022

Per l’ anno scolastico 2021/22 sarà possibile effettuare l’iscrizione dal giorno 4
gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021.
I criteri di iscrizione sono stati definiti e deliberati in Consiglio di Istituto del giorno
18/12/2020 e sono i seguenti:
a) residenza certificata nella zona viciniore alla scuola
b) sorelle o fratelli frequentanti una classe della scuola Belvedere nell’ anno 2020/21
c) alunni con comprovata condizione di disagio (L.104 o altre situazioni particolari
bisognose di attenzioni)
d) in sub-ordine, assicurata l’iscrizione agli alunni del territorio, saranno prese in
considerazione anche le domande degli alunni i cui genitori lavorano in zona o i cui
nonni risiedono nel territorio
In merito al punto b), si precisa che:
- in prima istanza, sarà accolta la richiesta della sezione del fratello/sorella maggiore.
- nel caso di richiesta congiunta di un compagno con reciprocità si procederà alla
valutazione e all’accoglimento della stessa solo se compatibile con l’equilibrata
composizione della classe.
- qualora non fosse possibile accogliere anche la seconda richiesta, la scuola si
riserverà di adottare misure alternative.
I genitori che hanno non hanno altri figli iscritti e che possono iscrivere i figli alla
scuola Belvedere per i criteri suddetti, possono indicare un solo nome di altro compagno
che a sua volta dovrà indicare lo stesso nome.
Si raccomanda ai genitori la massima attenzione nella compilazione del presente
modulo/domanda, alla scadenza dei termini di iscrizione (25 gennaio) non saranno
accettate correzioni addotte a dimenticanze, ripensamenti o altri motivi che non possono
essere presi in considerazione data la complessità e la delicatezza delle operazione di
accettazione delle iscrizioni.
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