
CRITERI PER L’ISCRIZIONE E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Ai fini della sperimentazione ex art. 11 concessa a questa scuola dal Ministero con Decreto n. 

65 del 25/07/2012, gli alunni che hanno frequentato le sezione dei 5 anni dell’istituto e che 

facciano richiesta di iscrizione alla classe prima della scuola primaria saranno accettate di 

diritto. 

Allo stesso modo per le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, 

classi nelle quali è comunque attivo un curricolo verticale e un progetto di continuità tra 

scuola primaria e scuola secondaria, saranno privilegiati gli iscritti provenienti dalle classi 5 

della scuola primaria dell’Istituto. Nel caso in cui si renda necessario compilare delle liste di 

attesa si procederà attraverso l’attribuzione di punteggi così definiti: 

 

a) Residenza certificata dell’alunno e di almeno un genitore  della famiglia naturale o 

affidataria, nel bacino di utenza  del nostro Istituto, estendibile anche a coloro che 

potranno dimostrare al momento dell’iscrizione di possedere la residenza entro il 30 

giugno:                                                                                                     punti 90 

b) Residente nel Comune ma non nel bacino di utenza dell’Istituto            punti 35 

c) Alunni i cui fratelli frequenteranno scuole dell’Istituto: 1 fratello          punti 20            

                                                                                               altri fratelli      punti 10 
                                                                                                                    (totale max 30 punti) 

d) Famiglie domiciliate ma non residenti (documentabili) nel bacino  

      di utenza                                                                                                   punti 20      

e) Uno o entrambi i genitori in condizioni fisiche e/o psichiche  

invalidanti (77%) certificati dalla Asl:                                                     punti 10 

f) Per i non residenti: familiari di primo grado, residenti nel bacino  

      di utenza:                                                                                                   punti 9 

g) Alunno residente in zona di confine del Comune:                                    punti 8 

h) Lavoro di almeno un genitore nel bacino di utenza:                                 punti 7 

i) Affidamento ad un solo genitore:                                                             punti 6 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E ASSEGNAZIONE AI PLESSI 

- Dopo aver cercato di garantire la possibilità di frequenza alla scuola dell’infanzia a 

tutti gli alunni che ne fanno richiesta, nei limiti delle disposizioni di legge, delle 

risorse concesse e degli spazi disponibili sia in termini di sicurezza che di aule, i criteri 

generali ai quali deve ispirarsi la formazione delle sezioni sono mirate alla 

costituzione di sezioni equilibrate nel numero composte di bambini della medesima 

età. 

-  l’inserimento nella sezione dei 3 anni degli alunni anticipatari non risulta coerente con 

il progetto di sperimentazione approvato dal Ministero che prevede un biennio 5-6 

anni di sviluppo di contenuti e di distribuzione del curricolo che già garantisce lo 

sviluppo di competenze di base a partire dai 5 anni. In ottemperanza alle disposizioni 

di legge, salvo la disponibilità di posti, le famiglie richiedenti l’anticipo saranno 

orientate a rispettare l’età anagrafica. 
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-  la scelta del plesso verrà accettata all’interno dei seguenti criteri: 

 

1. vicinanza dalla scuola. 

2. favorire un’equa distribuzione dei bambini delle diverse classi, limitandone il numero 

in presenza di bambini con disabilità come da norma di legge. 

3. favorire un equilibrato rapporto tra numero di maschi e femmine. 

4. garantire omogeneità tra le classi tenendo conto della eterogeneità a livello di sviluppo 

cognitivo e socio-affettivo, con particolare riferimento  ad eventuali difficoltà 

psicofisiche e relazionali segnalate dai servizi socio sanitari e dalle famiglie. 

5. tenere conto, sentiti i genitori, dell’opportunità di separare eventuali gemelli per 

garantire lo sviluppo autonomo della personalità dei bambini. 

 

La scelta del plesso pur presente nel modello di iscrizione, costituisce una indicazione, anche 

se non vincolante per l’assegnazione dello stesso. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PLESSI E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

In coerenza con la sperimentazione già citata, nel caso della scuola primaria, saranno 

mantenuti nei plessi i bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia, salvo diversa richiesta. 

Nel caso vi siano ulteriori iscrizioni, i nuovo iscritti saranno inseriti nelle classi fino al 

numero consentito o verrà formata un’altra classe. 

I criteri per l’inserimento nelle classi dovranno tener conto del numero e del rapporto maschi 

femmine. La scelta del plesso pur presente nel modello di iscrizione, costituisce una 

indicazione, anche se non vincolante per l’assegnazione dello stesso. 

 

I criteri per l’assegnazione delle classi dovranno tenero conto di: 

 

1favorire una distribuzione degli alunni sulle varie classi per gruppi di bambini provenienti 

dalla stessa scuola dell’infanzia. 

2 favorire un’equa distribuzione numerica dei bambini nelle diverse classi, limitandone il 

numero in presenza di bambini con disabilità come da norma di legge. 

3 favorire un equilibrato rapporto numerico tra maschi e femmine. 

4 sentiti gli insegnanti coinvolti, tenere conto delle dinamiche relazionali nei gruppi di 

provenienza. 

5 garantire omogeneità tra le classi tenendo conto della eterogeneità a livello di sviluppo 

cognitivo e socio affettivo, con particolare riferimento ad eventuali difficoltà psicofisiche e 

relazionali segnalate dalla scuola dell’infanzia, dai  servizi socio sanitari e dalle famiglie. 

6 tenere conto, sentiti i genitori, dell’opportunità di separare eventuali gemelli per garantire lo 

sviluppo autonomo della personalità dei bambini. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

La scelta dell’articolazione oraria e della  lingua straniera costituiscono una indicazione  

anche se non vincolante. 

I criteri per a formazione delle  classi dovranno tenero conto di: 

 

1 Costituzione di gruppi/classe omogenei, con un equa distribuzione di maschi e femmine, 

tenendo conto delle valutazioni di profitto fornite dai docenti della scuola primaria di 

provenienza. 

2 richiesta di iscrizione nella sezione in cui frequenta  un/a fratello/sorella  o in alternativa 

richiesta di assegnazione reciproca alla stessa classe/sezione da parte di una coppia di 

studenti.  


