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Circ. n. 119  31 ottobre 2018                 Agli Alunni e alle loro famiglie          Al Personale Docente e Ata  
Visto:          Sito area iscrizioni e Famiglie/ PTOF 
-Indici di capienza ed affollamento edifici Via Matteotti e via Forni 
-Numero 10  classi diurno  5^      a.s. 2018-19 
-Delibera Consiglio d’Istituto    del  25 -9- 2018 
-Incontri con l’Ente proprietario  degli immobili  Oggetto: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 :  Criteri d’accoglienza alunni classi 1^ 
 
Gentili Signori,  si prevedono,  anche quest’anno,   iscrizioni in eccedenza rispetto al numero di alunni accoglibili e pertanto  dovendo, per motivi di capienza,  attivare un numero programmato di classi1^ si procederà alla formazione delle classi con i seguenti criteri :  1-Attitudine al percorso scolastico  da verificare, con pesi diversi,  sulla media riportata nel documento di valutazione (pagella) del I quadrimestre della classe 2^ della scuola secondaria di I grado  nelle discipline di italiano, matematica, inglese, ed. tecnica, ed. artistica,  compreso il giudizio di comportamento.  2-Precedenze a parità di punteggio a- età anagrafica degli  alunni b- ambito territoriale Gallarate e distretti senza analogo indirizzo di studi d’istruzione statale in provincia di Varese c -   alunni residenti in  provincia di Varese  Per gli alunni che richiedono il supporto del docente di sostegno: - entro il termine di iscrizione alla classe 1^ dovrà essere definito l’accordo progettuale con la referente dell’Area Disabilità dell’Istituto “Falcone”, prof.ssa Carabelli Chiara. Tale accordo dovrà essere allegato alla domanda d’iscrizione  on-line, entro i termini di legge - verranno prese in considerazione solo le domande di iscrizione corredate dall’accordo progettuale.  -  hanno la precedenza gli alunni del l’ambito territoriale  di Gallarate e della provincia di Varese, nel numero massimo consentito al fine di garantire la qualità dell’inclusione scolastica: uno o due per classe, in relazione al profilo dell’alunno  CLASSI 1^ a.s.  2019-2020:  totale 13 classi  sede via Matteotti o Via Forni ( laboratorio di  Cucina) TECNICA 5 anni PROFESSIONALE 5 anni PROFESSIONALE 5 anni REGIONALE 3 anni  GRAFICO Lingua inglese FOTOGRAFICO  Lingua inglese ENOGASTRONOMICO 2 lingue straniere  (inglese, francese o tedesco) ALBERGHIERO Lingua inglese Grafica  e Comunicazione Servizi culturali e di spettacolo n. 6 classi di cui a stima dal 3 anno: n. 3 cucina  di cui n. 1 Tedesco e n. 1 pasticceria Tedesco; n. 1 sala-bar e n. 1 Ricevimento Francese o  Tedesco  

2 classi di cui: n. 1 Preparazione pasti n. 1 Sala-bar n. 3  classi n. 2 classi 
 
Distinti saluti.         La  Dirigente Scolastico 
          Marina Bianchi 


