ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8
Via Cà Selvatica, 11 – 40123 Bologna
Tel./Fax 051-333384 – E-mail comprensivo8@gmail.com

Bologna, 22 febbraio 2017
Prot. n. 1254/c27
Alle famiglie degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione presso la
scuola Guinizelli
All’albo
Al Dirigente dell’USR-UST
Al Vicesindaco
Al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Loro Sedi
Oggetto: Disposizione Dirigenziale – Accoglimento domande di iscrizione
S.S.I.G. Guinizelli
Il Dirigente scolastico
Viste le domande pervenute nella misura di 225;
Considerata la capienza ottimale fissata dal Comune di Bologna in 24 classi di 25
alunni per un totale di 600;
Vista la nota del Presidente e del Direttore del Quartiere Porto-Saragozza
PG6019 del 14 febbraio u.s., con la quale si chiede di “accogliere, laddove
possibile, dopo gli utenti di stradario prioritariamente gli altri utenti appartenenti
al quartiere porto-Saragozza”;
Verificato con gli II.CC. 17 e 18 che le scuole dello stesso quartiere Gandino e
De Andrè non dispongono di posti disponibili per eventuali smistamenti;
Sentito il parere del Consiglio di Istituto che nella seduta del 20 febbraio ha
accolto all’unanimità la richiesta di cui sopra;
In adozione dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto corredati dalla clausola “È
fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di intervenire in situazioni
particolari”, approvati nella seduta del 3 novembre 2014;
ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 81 del 20/03/2009;
nei limiti delle risorse assegnate;
determina
il numero di classe prime della S.S.I.G. Guinizelli nel numero di otto per un
totale di non oltre 200 alunni;
assegna
alle stesse classi gli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione di cui ai
seguenti criteri:
commi 1), 2) 3) e 4): n. 181;
situazioni particolari (residenti nel quartiere): 14
Totale: 195

dispone
lo smistamento sulle seconde scelte degli alunni di cui al comm. 5) non residenti
all’interno del quartiere Porto-Saragozza e, in assenza di seconda scelta, alle
rispettive scuole di stradario o in altra scuola del quartiere di residenza;
invita
le famiglie in possesso dei requisiti di cui al c.5a (Allievi obbligati di fuori dello
stradario di Istituto con precedenza per: a) bambini con almeno un genitore che
lavora nel quartiere Saragozza) a presentare domanda completa di
autocertificazione in tal senso, comprendente la ditta per cui si lavora o
l’esercizio di cui si è titolari, il preciso indirizzo e la natura del rapporto di lavoro
(contratto a tempo determinato o indeterminato, collaborazione temporanea o
altro). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio p.v..
Questo ufficio provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto e
successivamente ad offrire uno dei posti eventualmente residuati al termine
fissato per gli smistamenti (26 febbraio). In caso di avvenuto smistamento da
parte di questo Istituto ad altra scuola sarà possibile una accettazione fuori
termine previo rilascio di nulla osta da parte dell’Istituto accogliente.

Stefano Mari
DS-IC8

