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CRITERI FORMULAZIONE EVENTUALI LISTE d'ATTESA PER LE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO A.S.
2022/2023

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

- iscrizione al Campus/Convitto (3 o 5 giorni) ed impegno a mantenerla per almeno un anno (p. 4);

- familiari già iscritti nel corrente anno scolastico al Campus/Convitto e frequentanti una scuola

annessa (p. 3);

- residenti a Novara (p. 2);

- particolari situazioni familiari sociali e di apprendimento (p. 1);

- uno dei due genitori esercita attività lavorativa a Novara (p. )valido solo per chi non è residente a

Novara;

- contemporanea iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 di due figli ad una o due delle tre

Scuole annesse e al Campus/Convitto (p. 1)

LICEO SCIENTIFICO

- iscrizione al Campus/Convitto (3 o 5 giorni) ed impegno a mantenerla per almeno un anno (p. 4);

- familiari già iscritti nel corrente anno scolastico al Campus/Convitto e frequentanti una scuola

annessa (p. 3);

- consiglio orientativo della Scuola Secondaria di 1° grado: LICEO SCIENTIFICO/TUTTI I TIPI DI

SCUOLA (p. 1);

- particolari situazioni familiari sociali e di apprendimento (p. 1);

- uno dei due genitori esercita attività lavorativa a Novara (p. 1);

- contemporanea iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 di due figli ad una o due delle

tre Scuole annesse e al Campus/Convitto (p. 1)

1. Gli alunni già frequentanti una scuola annessa al Convitto precedono sempre, per l'iscrizione ad

una scuola di grado superiore annessa al Convitto, quelli provenienti da altre scuole non annesse.

2. I requisiti per il riconoscimento dei punteggi di cui sopra devono essere posseduti entro la data

dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione;

3. E' motivo di esclusione: inadempienza nei confronti del Convitto per debiti pregressi;

4. A parità di punti, si procede secondo il seguente ordine:

A. Alunni con familiari frequentanti una delle scuole annesse, ma non iscritti al Campus/Convitto;

B. Un genitore iscritto all'ente previdenziale gestione ex lnpdap;

C. Sorteggio

5. Per la SCUOLA PRIMARIA hanno la precedenza gli obbligati, cioè coloro i quali compiono i 6 anni
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d'età entro il 31.12 dell'anno di riferimento. Quindi, in caso di eccedenza delle domande di iscrizione,

verranno redatte due distinte graduatorie: una per gli obbligati e l'altra per gli anticipatari (nati entro il

30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento). Dalla seconda graduatoria si attingerà solo in caso di

esaurimento della prima.

6. L’iscrizione all'English Camp e al Liceo matematico non è considerata iscrizione al CAMPUS e

quindi non vengono riconosciuti i 4 p.
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