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CRITERI PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la gestione delle iscrizioni in esubero e di eventuali liste d’attesa della scuola dell’infanzia saranno
applicati i seguenti criteri, dopo la conferma degli alunni già iscritti:
-Criteri di precedenza
1. Residenza nella zona in cui insiste la scuola (in alternativa al punto 4) 10 punti
2. Bambini di 5 anni 9 punti
3. Bambini disabili 8 punti
4. Residenza nel comune (in alternativa al punto 1) 7 punti
5. Bambini con fratelli già frequentanti la scuola 6 punti
6. Bambini affidati a un solo genitore 5 punti
7. Bambini con entrambi i genitori lavoratori 4 punti
8. Bambini non residenti 3 punti Anticipatari (nati entro il 30 aprile) – non più di due per
sezione
9. Anticipatari residenti nel quartiere con priorità data nascita
10. Anticipatari residenti nel comune con priorità data nascita
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SCUOLA PRIMARIA
-Criteri di precedenza
1.
2.
3.
4.
5.

Alunni provenienti da scuola dell’infanzia dell’istituto 10 punti
Alunni residenti nella zona in cui insite la scuola 9 punti
Alunni residenti nel comune con fratelli già frequentanti 8 punti
Alunni non residenti con fratelli già frequentanti 7 punti
Alunni non residenti con un genitore che lavora nel comune 6 punti

SCUOLA SECONDARIA
-Criteri di precedenza
1.
2.
3.
4.

Alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto 10 punti
Alunni residenti nel comune e con fratelli già frequentanti nell’Istituto 9 punti
Alunni non residenti nel Comune e con fratelli già frequentanti 8 punti
Alunni non residenti con un genitore che lavora nel comune 7 punti

CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le sezioni di scuola dell’infanzia, le classi di scuola primaria, le classi di scuola secondaria di 1° grado
saranno formate nel rispetto del criterio di omogeneità tra classi/sezioni e di eterogeneità all’interno
di ciascuno classe/sezione in ordine a:
§
§
§

Equa distribuzione maschi/femmine
Equo numero degli alunni inseriti in ciascuna classe/sezione con particolare attenzione
all’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali (handicap);
Equa distribuzione degli alunni sulla base dei livelli di apprendimento raggiunti nel ciclo
precedente desunti dalla scheda di valutazione per quanto riguarda la scuola secondaria di 1°
grado; si terrà conto, altresì, di eventuali informazioni fornite dalla scuola di precedente
frequenza in merito al comportamento, al livello di socializzazione, all’impegno e alla
motivazione degli alunni.

L ’inserimento nella stessa classe di gemelli e/o parenti sarà oggetto di confronto con le famiglie;
Le preferenze espresse dai genitori rispetto a uno o più docenti potranno essere soddisfatte nella
misura misura in cui si potrà garantire l’applicazione dei criteri di omogeneità/eterogeneità sopra
indicati.
Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado saranno formate
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entro il mese di giugno da docenti dei rispettivi ordini di scuola riuniti in commissione con la
supervisione del dirigente scolastico e pubblicate entro la seconda decade del mese di luglio. Si fa,
comunque, riserva di procedere alla formazione delle classi e alla pubblicazione dei relativi elenchi al
massimo entro la prima settimana del mese di settembre.
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2016.
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