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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO
Il Consiglio di Amministrazione del Convitto, con delibera del 19/10/2017, ha adottato i seguenti
criteri per la formazione della lista d’attesa delle iscrizioni alle scuole annesse qualora il numero degli
alunni sia superiore a quello consentito.
Si darà la precedenza in ordine a:
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alunni iscritti come convittori
Alunni che provengono dalla classe quinta della scuola Primaria annessa al Convitto
Fratelli di alunni iscritti come convittori
Fratelli di alunni iscritti come semiconvittori
Fratelli di alunni non attualmente iscritti, ma che abbiano frequentato il Convitto
Alunni residenti nei Comuni di Lovere e Castro
Figli di dipendenti del Convitto
Alunni residenti nei Comuni di Bossico, Costa Volpino, Pianico, Sovere
A parità di condizioni sopraelencate, estrazione a sorte dei non accettati

PER IL LICEO LINGUISTICO
1. Alunni iscritti come convittori
2. Alunni che provengono dalla classe terza della scuola secondaria di I grado annessa al
Convitto
3. Alunni iscritti come semiconvittori
4. Fratelli di alunni iscritti come convittori
5. Fratelli di alunni iscritti come semiconvittori
6. Fratelli di alunni non attualmente iscritti, ma che abbiano frequentato il Convitto
7. Alunni residenti nei Comuni di Lovere e Castro
8. Figli di dipendenti del Convitto
9. Alunni residenti nei Comuni di Bossico, Costa Volpino, Pianico, Sovere
10. Alunni che, tenuto conto dei trasporti dal luogo di residenza, non abbiano la possibilità di
accedere ad uguale percorso formativo sul proprio territorio
11. A parità di condizioni sopraelencate, estrazione a sorte dei non accettati
I requisiti devono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per l’iscrizione
Motivo di esclusione: inadempienza nei confronti dell’Istituto per debiti pregressi
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