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Iscrizioni – Formazioni classi 

Tutti possono essere iscritti nelle scuole dell’Istituto, nel rispetto dei vincoli strutturali ed 

organizzativi previsti dalle norme vigenti. Il Consiglio di Istituto garantisce criteri oggettivi 

nell’individuazione degli aventi diritto alla frequenza in caso di eccedenza di domande.   

I tempi scuola (settimana lunga 6 gg. – settimana corta 5 gg.) verranno attivati in caso di 

raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni (cfr. DPR 89/2009). 

Nel caso vi siano esuberi di iscritti al tempo scuola scelto, si procederà al riorientamento 

contattando i genitori o, in seconda istanza, si procederà ad estrazione a sorte. 

Sono accolti nel caso di esuberi rispetto il numero massimo di alunni accoglibili gli obbligati 

avranno la precedenza rispetto agli anticipatari secondo il seguente elenco in ordine di priorità: 

1. Alunni obbligati residenti o che abbiano in corso il trasferimento di residenza 

2. Alunni anticipatari residenti o che abbiano in corso il trasferimento di residenza 

3. Alunni obbligati non residenti 

4. Alunni anticipatari non residenti 

Le iscrizioni vengono accolte presso l’Ufficio di Segreteria mediante l’utilizzo di appositi modelli 

cartacei o per le classi prime mediante iscrizioni on-line.   

 

PRIMARIA VILLA GUARDIA 

Nel caso di superamento della capienza massima prevista si procederà a stilare una graduatoria 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Alunni non residenti con fratelli frequentanti il plesso per cui è chiesta l’iscrizione       (punti 10) 

2. Alunni con un solo genitore o in affido esclusivo.                                                            (punti 10) 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte 

Criteri per i non residenti 

1. Alunni che abbiano fratelli frequentanti il plesso per cui è richiesta l’iscrizione             (punti 10) 

2. Alunni con un solo genitore o in affido esclusivo                                                             (punti 10) 
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3. Alunni con almeno un genitore che lavora nel Comune sede della scuola                        (punti  8) 

4. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia ubicata nel Comune sede della scuola        (punti  5) 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte 

 

Saranno presi in considerazione tutti i diritti previsti dalle normative vigenti (come ad es. L. 104/92, 

professione religiosa per la non frequenza del sabato) purchè gli interessati informino la scuola 

attraverso opportuna comunicazione sulla domanda d’iscrizione 

 

ALUNNI ANTICIPATARI 

La collocazione degli alunni anticipatari deve essere equilibrata e funzionale su tutte le sezioni del 

plesso anche a prescindere dalla preferenza espressa. 

La precedenza è data ai residenti del Comune in relazione alla data di nascita (a scalare partendo dal 

1 gennaio). 

Per gli alunni anticipatari non residenti si farà riferimento ai criteri di accoglienza già previsti (con 

gli stessi punteggi) per gli alunni non anticipatari, sempre tenendo conto della data di nascita. 

 

PRIMARIA MONTANO E LUCINO 

Nel caso di superamento della capienza massima in uno dei due plessi dello stesso Comune e di 

offerta del medesimo tempo scuola, saranno trasferiti solo gli alunni eccedenti la capienza massima 

prevista. Saranno trasferiti solo gli alunni eccedenti la capienza massima prevista secondo una 

graduatoria stilata tenendo conto dei seguenti criteri:  

1. Frazione di residenza                                                                                                          (punti 10) 

2. Alunni che abbiano fratelli frequentanti il plesso per cui è chiesta l’iscrizione (non vengono 

considerate le scuole materne in quanto non facenti parte dell’Istituto Comprensivo)         (punti 10)  

3. Alunni con un solo genitore o in affido esclusivo                                                             (punti 10) 
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A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

Nel caso di tempo scuola diverso saranno trasferiti gli alunni eccedenti la capienza massima con gli 

stessi criteri eccetto la frazione di residenza.    

 

Criteri per i non residenti:  

1. Alunni che abbiano fratelli frequentanti il plesso per cui viene chiesta l’iscrizione          (punti 10) 

2. Alunni con un solo genitore o in affido esclusivo                                                              (punti 10) 

3. Alunni con almeno un genitore che lavora nel Comune sede della scuola                         (punti  8) 

4. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia ubicata nel Comune (non nella frazione) sede della 

scuola                                                                                                                                       (punti  5)  

 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

Saranno presi in considerazione tutti i diritti previsti dalle normative vigenti (es. L. 104, professione 

religiosa per la non frequenza del sabato) purché gli interessati   informino la scuola attraverso 

opportuna comunicazione sulla domanda d’iscrizione.  

 

ALUNNI ANTICIPATARI   

La collocazione degli alunni anticipatari deve essere equilibrata e funzionale su tutte le sezioni dei 

plessi o del Comune (in caso di plessi collocati in frazioni diverse dello stesso Comune), anche a 

prescindere dalle preferenze espresse dalla famiglia.   

La precedenza è data ai residenti del Comune in relazione alla data di nascita (a scalare partendo dal 

1 gennaio).  

Per gli alunni anticipatari non residenti si farà riferimento ai criteri di accoglienza già previsti (con 

gli stessi punteggi) per gli alunni non anticipatari, sempre tenendo conto della data di nascita. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO VILLA GUARDIA E MONTANO LUCINO 

Nel caso di alunni non residenti saranno considerati i seguenti criteri: 
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1. Alunni che abbiano fratelli frequentanti il plesso per cui è richiesta l’iscrizione            (punti 10)  

2. Alunni con un solo genitore o in affido esclusivo                                                            (punti 10)  

3. Alunni che abbiano almeno un genitore che lavora nel Comune sede della scuola         (punti  8) 

4. Alunni che provengano dalla scuola primaria ubicata nel Comune sede della scuola      (punti  5)   

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte. 

Saranno presi in considerazione tutti i diritti previsti dalle normative vigenti (come ad es. L. 104/92, 

professione religiosa per la non frequenza del sabato) purchè gli interessati informino la scuola 

attraverso opportuna comunicazione sulla domanda d’iscrizione 

 

Formazione classi prime scuola primaria- scuola secondaria di primo grado  

In base al T.U. n° 297/94, articolo 10 - 4° comma - il Consiglio di Istituto indica i criteri generali 

per la formazione delle classi; il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione delle 

classi, infine il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi tenuto conto dei rispettivi 

criteri e proposte.  Le classi devono ritenersi ambiti aperti alla socializzazione, allo scambio delle 

diverse esperienze, al lavoro di gruppo.   

I seguenti criteri generali si ispirano a due fini: l’eterogeneità all’interno della classe (ogni classe 

dovrebbe essere un piccolo spaccato della società) l’omogeneità tra classi parallele.  Nella 

formazione delle classi si terranno globalmente presenti tutte le seguenti varianti:  • scelta oraria 

espressa dai genitori al momento dell’iscrizione; qualora la scelta effettuata renda necessaria una 

ulteriore partizione fra gli alunni, questa verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  • omogenea 

distribuzione di maschi e femmine;  • data di nascita ( primo/secondo semestre)- solo per la scuola 

primaria;  • separazione in sezioni diverse di eventuali fratelli/gemelli;  • informazioni fornite circa 

la precedente esperienza scolastica; • particolari condizioni socio-culturali della famiglia segnalate 

dai servizi sociali del comune (il criterio di valutazione socio-familiare è demandato all’Assistente 

sociale del comune);  • distribuzione omogenea degli alunni stranieri.   La formazione dei gruppi-

classe sarà ufficializzata entro il 30/06 mediante esposizione all’albo della scuola dei gruppi 

costituiti.        
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