CRITERI DI PREFERENZA ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
Vista la normativa vigente e in particolare la Nota MIUR 2017_11_13_prot_14659_iscrizioni,
il Consiglio di Istituto dell’ICS Due Carrare e Battaglia Terme nella seduta del 31.01.2018
DELIBERA
l’istituzione di una Commissione Iscrizioni Alunni, responsabile di graduatoria, lista d’attesa ed
eventuali successive integrazioni e modifiche, composta da n° 7 persone:
 Dirigente Scolastico (Ponchia Stefania)
 Presidente del Consiglio di Istituto (Donato Marco)
 Vice Presidente del Consiglio di Istituto (Chinchio Stefano)
 Altro Genitore membro del Consiglio di Istituto (Manoli Chiara)
 Docente di Scuola dell’Infanzia membro del Consiglio di Istituto (Donà Ombretta)
 Docente di Scuola Primaria membro del Consiglio di Istituto (Sartorelli Eleonora)
 Docente di Scuola Secondaria membro del Consiglio di Istituto (Reffo Alessandra)
che sarà chiamata ad applicare i seguenti criteri:
1. IN CASO DI SOPRANNUMERO DI ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SI FILZI
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili1, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il
31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei seguenti criteri di preferenza:
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

residenti nel comune di Galzignano Terme
alunno/a orfano/a di uno o entrambi i Genitori
alunno/a disabile
presenza nell’Istituto di fratelli conviventi di età compresa tra i 3 e i 13 anni
situazione personale (famiglia monoparentale; segnalazione dei Servizi Soc.)
comune come sede di lavoro di un Genitore
genitori entrambi disoccupati
ogni altro figlio frequentante nei plessi dell’Istituto dello stesso Comune

Punti 30
Punti 20
Punti 20
Punti 16
Punti 14
Punti 10
Punti 8
Punti 1

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata2 è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.P.R.89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa dei non anticipatari;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni (numero max 18/20 di posti
in dormitorio3);
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte delle docenti della scuola dell’infanzia, dei tempi
e delle modalità dell’accoglienza.
ALUNNI ANTICIPATARI SI
PREMESSO che per "alunni anticipatari" si intendono i bambini nati dal I gennaio al 30 aprile che
abbiano frequentato la Scuola dell'Infanzia dal compimento del II anno di vita;
solo in caso di richiesta da parte della famiglia, dal mese di gennaio del terzo anno di frequenza,
l'alunno anticipatario viene inserito nel gruppo per le attività educativo/didattiche dei bambini
dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia (GRANDI): I anno PICCOLISSIMI, II anno PICCOLI, III
anno MEDI/GRANDI.
1

Massimo 90 alunni frequentanti
A richiesta dei genitori, è possibile iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile. Non
è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i
tre anni di età successivamente al 30 aprile.
3
Pertanto, in caso di richieste eccedenti ai bambini in età verrà garantita la possibilità di riposare a scuola solo
se entrambi i genitori lavorano e/o sarà garantita la frequenza solo antimeridiana agli anticipatari da gennaio a giugno.
2
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2. IN CASO DI SOPRANNUMERO DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI DELLA SP e SSPG
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili4 e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri plessi/istituti le
domande non accolte, si rispetteranno i seguenti criteri di precedenza:
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Obbligati nell'anno in corso nel comune di residenza
presenza di fratelli nell’istituto
situazione personale: famiglia monoparentale
situazione lavorativa: entrambi i genitori lavoratori nel comune
situazione lavorativa: un genitore lavoratore nel comune
alunni che abbiano già frequentato altre scuole del comune
nonni residenti nel comune
vicinanza alla scuola richiesta: utilizzo dell’applicazione Google Maps
Anticipatari residenti

Punti 30
Punti 20
Punti 18
Punti 16
Punti 6
Punti 12
Punti 8
Punti 4
Punti 2

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI INIZIALI
(laddove non si determinino autonomamente perché presente un’unica sezione)

_Equa distribuzione di genere (maschi-femmine)
_Livelli di apprendimento
_Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione U.l.s.s. o simili)
_Indicazioni delle docenti di scuola infanzia/primaria
_Equilibrio socio-dinamico e relazionale
_Segnalazioni delle famiglie riguardanti gravi e conclamate situazioni
_Provenienza dalla scuola infanzia/primaria
_Fratelli gemelli in sezione diversa (dove possibile)
_Alunni stranieri equamente distribuiti
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in caso di numero d’iscrizioni che consentano
la formazione di più sezioni si procederà alla composizione dei gruppi secondo i criteri sopra
descritti e ad un’estrazione pubblica in Collegio Docenti per associarli alla rispettiva sezione.
Stante la necessità di rispettare gli stessi criteri adottati per la formazione delle classi iniziali, negli
anni successivi per consentire cambi di sezione o nuove iscrizioni sono consentite le seguenti
ipotesi:
- segnalazione da parte della famiglia di un malessere documentabile con episodi rilevati anche
dai docenti;
- il Consiglio di classe/di Interclasse individua la sezione in cui verrà inserito, seguendo i criteri di
formazione classi prime.

4

Sono obbligati i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre. È possibile iscrivere i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile, avvalendosi, per una scelta attenta e consapevole,
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Non è
consentita l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile.
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