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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 28.11.2 018 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA    a.s. 2019/20 

 
Possono chiedere l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. 
 
CRITERI D’ ACCOGLIENZA NEL CASO DI ECCEDENZA D’ ISC RIZIONI NEI SINGOLI PLESSI  
 
Nel caso di eccedenza di iscrizioni verranno accettate le richieste tenendo conto, nell’ordine, della: 
1. Data di nascita 
2. Residenza nel Comune alla data di chiusura delle iscrizioni 
3. Residenza nei pressi delle sedi (distanza) 
4. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso 
5. Lavoro dei genitori vicino plesso scolastico 
Tra i bambini dello stesso anno di nascita e nel limite della capienza consentita verranno accolti prioritariamente 
bambini con: 
• Disabilità 
• Grave disagio socio familiare riconosciuto dai servizi 
 
ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Possono chiedere l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia anche i bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento e nati entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
E’ possibile l’inserimento a scuola solo dopo l’avvenuta verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente ( 
DPR 89/2009) e comunque: 
1. dopo la verifica della disponibilità di posti e l’accertamento dell’ avvenuto esaurimento di eventuali liste 
di attesa, 
2. Ingresso “morbido” e scaglionato già dal mese di settembre; 
3. Autonomia ai servizi igienici (senza pannolone); 
4. Frequenza solo turno antimeridiano:  

             fino ore 12:00 senza pranzo per i primi 15 giorni; 
      fino ore 14:00 con pranzo da concordare insegnanti-genitori, soltanto se     
      raggiunta autonomia nel mangiare e tranquillità emotiva; 
 

5. Possibilità di allungare l’orario di permanenza a scuola dal mese di gennaio, qualora il genitore ne facesse 
espressamente richiesta e sussistano le condizioni di cui sopra. 

 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI  
 
A) PLESSI CON 4 SEZIONI 
• Ripartizione per età, 3-4-5 anni, con la quarta sezione mista 
• Confluiranno nella sezione mista i bambini nati nei primi mesi dell’anno di riferimento 
 
B) PLESSI CON 3 SEZIONI 
• Ripartizione per età, 3-4-5 anni 
• Ripartizione nelle tre sezioni di alunni delle tre annualità 
 
C) PLESSI CON 2 SEZIONI 
• Sezione composta da alunni di 3 anni e alunni prima semestralità di 4 anni 
• Sezione composta da alunni seconda semestralità di 4 anni con alunni di 5 anni 
• Ripartizione nelle tre sezioni di alunni delle tre annualità 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 28.11.2 018 
 

SCUOLA PRIMARIA    a.s. 2019/20 
 

Per l’a.s. 2019/20 hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima le bambine e i bambini che compiono 6 
anni di età entro il 31 dicembre 2019. 
Possono iscriversi, su richiesta delle famiglie e con disponibilità di posti, anche coloro che compiono 6 anni 
di età entro il 30 aprile del 2020. 
 
CRITERI D’ ACCOGLIENZA NEL CASO DI ECCEDENZA D’ ISC RIZIONI NEI  
SINGOLI PLESSI  
 
Nel caso di eccedenza di iscrizioni verranno accettate le richieste di coloro che hanno: 
 
1. Provenienza da una scuola dell’infanzia limitrofa  punti 8 
2. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso  punti 6 
3. Residenza nel Comune alla data di chiusura delle iscrizioni punti 5 
Nel caso di parità di punteggio si terrà conto della residenza della famiglia nei pressi della scuola. 
Nel caso, ulteriore, di situazioni analoghe si procederà ad estrazione. 
 
Tra i bambini dello stesso anno di nascita e nel limite della capienza consentita verranno accolti 
prioritariamente bambini con: 
• Disabilità 
• Grave disagio socio familiare riconosciuto dai servizi 
 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
 
Al fine di costituire classi miste ed eterogenee al loro interno, ma il più possibile omogenee tra di 
loro, si stabiliscono i seguenti criteri per la formazione delle classi prime: 
• Equilibrio numerico fra le classi, nel rispetto dei vincoli edilizi e della presenza di alunni 
con disabilità 
• Equilibrio fra i due semestri di nascita 
• Equilibrio maschi e femmine 
• Presenza di alunni con disabilità 
• Presenza di alunni con cittadinanza non italiana 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 DEL 28.11.2 018 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO     a.s. 2019/20 
 

CRITERI D’ ACCOGLIENZA NEL CASO DI ECCEDENZA D’ ISC RIZIONI NEI  
SINGOLI PLESSI  
 
Nel caso di eccedenza di iscrizioni verranno accettate, nell’ordine, le richieste di coloro che hanno: 
 
1. Provenienza da una scuola primaria limitrofa   punti 8 
2. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso  punti 6 
3. Residenza nel Comune alla data di chiusura delle iscrizioni punti 5 
Nel caso di parità di punteggio si terrà conto della residenza della famiglia nei pressi della scuola. 
Nel caso, ulteriore, di situazioni analoghe si procederà ad estrazione. 
 
Tra gli studenti dello stesso anno di nascita e nel limite della capienza consentita verranno accolti 
prioritariamente alunni con: 
• Disabilità 
• Grave disagio socio familiare riconosciuto dai servizi 
 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
 
Al fine di costituire classi miste ed eterogenee al loro interno, ma il più possibile omogenee tra di 
loro, si stabiliscono i seguenti criteri per la formazione delle classi prime: 
• Equilibrio livelli di competenza (risultati scuola primaria) 
• Equilibrio numerico fra le classi 
• Equilibrio maschi e femmine 
• Presenza di alunni con disabilità, DSA, BES 
• Presenza di alunni con cittadinanza non italiana 


