
 
 

 
 

DELIBERA N° 08 del 21/12/2019 
 

 
OGGETTO: Regolamento iscrizioni classi prime Scuola Secondaria I° grado 
 
 
L’anno duemila diciannove, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo Francesco Negri di Casale Monferrato, sono convocati i componenti del 
Consiglio di Istituto. 
 
Presidente OLIARO MIRKO 
Segretario Verbalizzante Prof.ssa CALABRESE GIUSEPPA 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica per all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle 
graduatorie per l’iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di I°grado Leardi di Casale Monferrato. 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

per l'ammissione alla Classe prima INGLESE POTENZIATO (solo tempo Ordinario), fermo restando il pieno 
rispetto del criterio secondo cui le classi risultino omogenee tra di loro e dei criteri generali in merito 
all'accoglienza degli alunni stranieri e disabili, se il numero di richieste dovesse superare il massimo previsto 
si applicheranno i seguenti criteri di priorità: 
 
Provenienza da una scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Negri punti 01 
 
Valutazione Lingua Inglese al termine del precedente anno scolastico; 
Voto 10 punti 03 
Voto 09 punti 02 
Voto 08 punti 01 
 
Media di tutte le discipline al termine del precedente anno scolastico; 
media superiore al 09,00 punti 03 
media compresa tra 08,50 e 09,00 punti 02 
media compresa tra e 07,00 e 08,50 punti 01 
 
 
Valutazione del comportamento al termine del precedente anno scolastico 
Ottimo  punti 03 
Distinto punti 02 
Buono  punti 01 
 

Per l'ammissione alla Classe prima CLASSE CAPOVOLTA (solo tempo Ordinario). 
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Fermo restando il pieno rispetto del criterio secondo cui le classi risultino omogenee tra di loro e dei criteri 
generali in merito all'accoglienza degli alunni stranieri e disabili, se il numero di richieste dovesse superare il 
massimo previsto si applicheranno i seguenti criteri di priorità: 
 

1. Valutazione delle Competenze sociali e civiche 
 

a. Avanzato punti 3 
b. Intermedio punti 2 
c. Base punti 1 
d. Iniziale punti 0 

 
2. Valutazione della Competenza digitale 

 
a. Avanzato punti 3 
b. Intermedio punti 2 
c. Base punti 1 
d. Iniziale punti 0 

 
3. Valutazione della competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 
a. Avanzato punti 3 
b. Intermedio punti 2 
c. Base punti 1 
d. Iniziale punti 0 

 
4. Valutazione del comportamento al termine del precedente anno scolastico 

 
a. Ottimo punti 3 
b. Distinto punti 2 
c. Buono punti 1 

 
(I livelli delle competenze saranno desunti dal Profilo delle competenze redatto al termine della Scuola 
Primaria) 
 

Il Segretario 
F.to Giuseppa CALABRESE 

 

Il Presidente 
F.to Mirko OLIARO 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 
La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n. 39/1993 


