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Monitoraggi 

Altre iniziative 

         Monitoraggio          
        SNV 2008-
09            
 
         Richiesta    deroga 
alunni stranieri  
 

Video per Dirigenti 
scolastici  
 

 

 

 

Istituzione scolastica: 
.................  

Torna all'elenco classi 

B. Classi prime per le quali si chiede la deroga al tetto del 30% nell'a.s.2010-2011 
 

(Compilare una riga per ogni classe in deroga)

 

Grado di scuola
Plesso 
(codice 
scuola)

Totale 
classi 
prime 
del 
plesso

Totale 
studenti 
(compresi gli 
studenti privi 
di cittadinanza 
italiana) 
frequentanti le 
classi prime 
del plesso

Totale 
studenti privi 
di 
cittadinanza 
italiana 
frequentanti 
le classi 
prime del 
plesso(*)

Denominazione 
sezione della 
classe prima (o 
sezione di scuola 
dell'infanzia) per 
cui si chiede la 
deroga 
(max 30 caratt.) 

Totale 
studenti 
frequentanti 
tale classe 
prima 
(compresi gli 
studenti privi 
di 
cittadinanza 
italiana)

Totale 
studenti privi 
di 
cittadinanza 
italiana 
frequentanti 
tale classe 
prima (*)

(*) Non si considerano stranieri gli alunni della Repubblica di San Marino  

Vengono effettuati seguenti controlli:  
- Tutti i dati sono obbligatori 
- Totale studenti privi di cittadinanza italiana che frequentano le classi prime del plesso 
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NON può essere MAGGIORE di totale studenti che frequentano le classi prime del plesso 
- Totale studenti che frequentano la classe prima in esame 
NON può essere MAGGIORE di totale studenti che frequentano le classi prime del plesso 
- totale studenti privi di cittadinanza italiana che frequentano le classi prime NON può essere MAGGIORE di totale 
studenti che frequentano le classi prime 
- Totale studenti privi di cittadinanza italiana che frequentano la classe prima in esame 
NON può essere MAGGIORE di totale studenti privi di cittadinanza italiana frequentanti le classi prime del plesso  
- Totale studenti privi di cittadinanza italiana che frequentano la classe prima in esame 
NON può essere MAGGIORE di totale studenti frequentanti la classe prima in esame 
 
Eventuali errori vengono segnalati in rosso sotto la testata della pagina: 
correggere i dati e premere di nuovo Registra dati 

 Registra dati
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