CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERI
(delibera n. 123 - 18 dicembre 2018 del Consiglio di Istituto)
Per l'anno scolastico 2019/20 il numero delle classi in ciascun settore
(Economico e Tecnologico) sarà definito in proporzione al numero delle
richieste di iscrizione.
1) Criterio della territorialità: si darà precedenza agli alunni residenti a Cittadella e nei comuni del Cittadellese, e successivamente a quelli limitrofi seguendo criteri di vicinanza.
2) Criterio della seconda opzione: verrà considerata l'eventuale seconda
scelta per altri indirizzi presenti nell'Istituto ed indicati nell'atto di iscrizione.
3) Criteri in caso di parità (in ordine di priorità):
a) criterio percorsi speciali: la disabilità costituisce diritto di precedenza
b) criterio parentela: precedenza a fratelli di studenti frequentanti il Girardi
rispetto ad altri aspiranti a parità di condizioni;
c) criterio del sorteggio.
Procedura in caso di esuberi
All'atto della ricezione nei termini delle domande di iscrizione, il Dirigente
scolastico provvederà con la massima sollecitudine, e comunque nei tempi
previsti dalla circolare per le iscrizioni del Ministero a:
1) far stilare gli elenchi degli iscritti, secondo le preferenze espresse per un
indirizzo;
2) invitare gli esuberi eventuali a considerare indirizzi della scuola diversi con
disponibilità;
3) inviare le domande di iscrizione agli Istituti segnalati nella domanda come
seconda scelta.
Per le lingue straniere presenti nei vari indirizzi il Consiglio inoltre
ribadisce che la combinazione delle lingue straniere per i vari indirizzi è
soggetta a esigenze organizzative connesse alla formazione delle
classi prime e al conseguente organico docenti.
La scuola deve innanzitutto garantire la cattedra agli insegnanti in organico.
Le lingue straniere in organico sono: Francese, Spagnolo e Tedesco. Per dare
continuità in verticale alle cattedre e limitare il più possibile le articolazioni di
classi per le lingue si indica:
a) la seconda lingua al Turistico sarà indicata in via opzionale tra Francese e
Tedesco;
b) la seconda e la terza lingua negli indirizzi che la prevedono sarà indicata in
via opzionale tra le tre lingue;
c) le classi che si formano dopo l'opzione dei genitori saranno costruite
rispettando la maggioranza delle opzioni e valutando le richieste di minoranza
d) per il QRIM la seconda lingua è tedesco, la terza è spagnolo per dare
continuità didattico formativa all'indirizzo.

