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CHIVASSO 14/12/22 

DELIBERA NR. 15 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/12/22 

Criteri iscrizione studentesse e studenti scuola secondaria di primo grado 

CRITERI ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Iscrizione ai plessi situati nel comune di Chivasso 

Tutte le domande di iscrizione alla scuola secondaria di I grado delle studentesse e degli studenti residenti in 
Chivasso saranno accolte. 

La famiglia può esercitare la propria opzione fra tempo normale e tempo prolungato all’atto della prima iscrizione. 

La scelta della seconda lingua comunitaria è soggetta all’organizzazione e all’organico della scuola e non ne è 
garantita l’assegnazione. 

Per le studentesse e gli studenti non residenti in Chivasso, le famiglie dovranno indicare, nella domanda di 
iscrizione, un secondo istituto scelto in alternativa. 

Nel caso in cui non sia possibile accogliere le domande, le famiglie delle studentesse e degli studenti non residenti 
saranno informate. 

RESIDENTI: 
Nel caso in cui non sia possibile assegnare il plesso o la seconda lingua comunitaria richiesti, le famiglie saranno 
informate. 

I criteri sono i seguenti: 
- residenza nell’ambito territoriale di competenza dell’IC Cosola (Comune di Chivasso, frazione di Castelrosso, 
Comune di Castagneto Po); 
- viciniorità al plesso ( Via Marconi, 9 - Chivasso e via S. Antonio ,31 - Castelrosso); 
- sorelle e/o fratelli che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo 

 continuità didattica con la scuola primaria 
 sede di lavoro dei genitori. 

 

NON RESIDENTI: 

Criteri per accogliere studentesse e studenti non residenti: 

1. sorelle e/o fratelli che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo 
2. continuità didattica con la scuola primaria 
3. sede di lavoro dei genitori 
4. residenza di parenti di primo grado in Chivasso (nonni ecc.) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

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