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Al Dirigente Scolastico della Scuola secondaria  

                                                                                     di Primo Grado Tito Livio 
 

Modulo integrativo alla domanda di iscrizioni già effettuata on line 
A.S. 2019/2020 

 
…I… sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
padre/madre/tutore dell’alunn… ………………………………………………………………………… nat.. a ……………………………….il………………. 
 
 

Chiede di formare per l’anno scolastico 2019/2020 un gruppo classe con gli alunni di seguito indicati: 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
Le famiglie possono richiedere l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla stessa sezione del 
fratello/sorella ancora frequentante all’atto dell’iscrizione. Ciò escluderà la possibilità di richiedere di essere 
inseriti nella stessa classe insieme ad altro compagno. I genitori che intendono fruire del succitato diritto devono 
fare dichiarazione scritta entro il 15 marzo. (Modulo allegato – All. A). 
 
Si possono considerare gruppi di massimo 5 alunni nella stessa classe, pertanto ciascun alunno può esprimere fino 
a 4 preferenze, purché sia rispettato il criterio della scelta reciproca, ovvero vi sia reciprocità di scelta tra tutti i 
componenti del gruppo e sia garantita l’eterogeneità nelle fasce di livello di competenza. Laddove non venga 
rispettata la reciprocità all’interno del gruppo la scuola non potrà prendere in considerazione tale richiesta. 
 
Per la prima classe di lingua spagnola (unica sezione), in caso di esubero di richiesta, tenuto conto dei criteri di priorità previsti agli art.7 e 

art. 5, degli alunni disabili o BES e per i quali la Commissione si avvarrà della valutazione fatta dall’equipe psicopedagogica, in considerazione 

dei criteri di eterogeneità da rispettare, si procederà a sorteggio pubblico tra allievi che hanno gli stessi requisiti. La scelta della lingua 

spagnola non consentirà l’indicazione di altre opzioni, ovvero l’indicazione della reciprocità 

 

La scelta dell’indirizzo musicale non consente, all’atto dell’iscrizione, l’indicazione di altre opzioni, ovvero l’indicazione della reciprocità o 

del diritto al fratello/sorella poiché sarà la Commissione a stabilire in base al risultato delle prove orientativo-attitudinali 

Nel caso di non ammissione alla sezione musicale, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della scuola, i genitori potranno esprimere 

la preferenza di un compagno/a.  

Si ribadisce che la scelta definitiva alla sezione musicale comporta il vincolo di frequenza per il triennio scolastico. 

 

 
Telefono per eventuali contatti ……………………………………………………... 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Da consegnare in segreteria entro il 15/03/2019 nei gg. consentiti al pubblico 
Allegare documento di riconoscimento. 
 
                      Data        Firma  
__________________       ______________________ 
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