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Criteri per l'individuazione degli alunni partecipanti ai corsi
nell'ambito Piano Scuola Estate 2021
Le attività proposte nell’ambito del Piano scuola estate sono rivolte ad alunni frequentanti l’Istituto.
Le famiglie possono presentare domanda di iscrizione a più corsi per lo stesso figlio. Gli alunni
dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
Qualora il numero delle iscrizioni per un determinato corso fosse superiore al massimo consentito
(20 alunni), i consigli di classe/interclasse/intersezione provvederanno ad una selezione sulla base
della specificità dei singoli moduli e con riferimento ai seguenti criteri indicati non in ordine di
priorità:
1) Situazioni di svantaggio economico e/o socio-culturale come dichiarato nell’apposito modulo
allegato
2) Particolare motivazione ed attitudine attestate dal Consiglio di Classe/Team educativo
3) Bisogni formativi ed educativi individuati e segnalati dal Consiglio di Classe /Team educativo
4) Alunni con Bisogni Educativi Speciali
5) Alunni che presentano il bisogno di stimoli e motivazione (su segnalazione del Consiglio di
classe/Team educativo)
6) Alunni che presentano alti livelli cognitivi ma problematiche relazionali (su segnalazione del
Consiglio di classe/Team educativo)
7) Numero di corsi frequentati dall’alunno. Nel caso in cui sia già avvenuta la partecipazione a uno
o più corsi per uno o più figli, verrà data priorità a chi non ha mai partecipato oppure ha partecipato
a un minor numero di moduli.
Dopo l’iscrizione degli alunni con i requisiti di cui sopra, l’accesso ai moduli sarà consentito agli
studenti che non presentino nessuno di questi requisiti in modo da favorire la creazione di gruppi
eterogenei.
Verranno escluse le domande consegnate fuori dai termini previsti e quelle con evidenti errori di
compilazione.
Potrà essere predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce
comunicate per iscritto entro l’inizio del corso.
Le richieste saranno vagliate da una Commissione composta da: Dirigente Scolastico, primo e
secondo Collaboratore, Coordinatore delle scuole dell’infanzia, un insegnante dell’ordine di scuola
coinvolto nell’attività.

Allegato
TABELLA VALUTAZIONE

Indicatore

Punteggio

Reddito ISEE
Fino a € 14.999,99

7

Tra € 14.999,99 e € 24.999,99

5

Tra € 25.000,00 e € 29.999,99

2

Oltre € 30.000,00

0

2

Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992)

7

3

Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010)

5

4

Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali
non diagnosticati per il/la quale è stato
adottato un PDP
Nuclei familiari con quattro alunni/e di cui
almeno tre frequentanti la Scuola
Primaria e Secondaria di I
grado

5

Nuclei familiari con tre alunni di cui almeno
due frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado

2

Nuclei familiari con più figli a carico ed un
genitore deceduto

3

1

5

6
7

3

