
 
 

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DELLE 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
CASO DI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA FORMAZIONI CLASSI 
 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2016 con delibera n.32, 
Vista la C.M. N.10 del 15/11/2016 
Sentita la Dirigente Scolastica; 
Visto il PTOF 2016-2019; 

 
APPROVA ED ADOTTA I CRITERI DESCRITTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO  

per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nell’ipotesi in 
cui le domande d’ iscrizione risultino in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nel nostro Istituto.  
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione Regolamenti d’Istituto - 
Regolamento Iscrizioni.  
Il presente regolamento viene allegato al regolamento d’istituto di cui costituisce parte integrante. 
 

 

ART.1 
ISCRIZIONI ALUNNI S. INFANZIA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1) La prima iscrizione alla scuola dell’infanzia va effettuata nell’anno scolastico precedente quello 
per il quale si richiede l’iscrizione, entro i termini stabiliti annualmente dal Miur con apposita 
circolare ministeriale.  

2) Il termine di scadenza delle iscrizioni, di norma tra gennaio e febbraio di ogni anno, è comunicato 
con avviso pubblicato sul sito della scuola.  

3) Le domande di iscrizione sono compilate su modelli prestampati dell’Istituto, devono essere 
sottoscritte dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale e consegnate esclusivamente 
presso l’ufficio di segreteria.  

4) All’atto dell‘iscrizione non devono essere presentati documenti che possono essere 
autocertificati in base alla normativa vigente. La scuola si riserva il diritto di effettuare controlli 
casuali, in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle dichiarazioni e, in caso di 
dichiarazione mendace, di informarne l’Autorità Giudiziaria.  

5) Le famiglie dei bambini già iscritti e frequentanti devono compilare un apposito modulo di 
riconferma che verrà consegnato loro dalle docenti del plesso di appartenenza.  

6) I genitori all’atto dell’iscrizione per la scuola dell’infanzia, possono esprimere 1 sola preferenza di 
plesso: G.Paolo II-G.Manzi.  

7) L’orario prescelto all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificato se non per gravi e certificati 
motivi, poiché è sulla base di questo che vengono richieste al MIUR il numero delle sezioni, il loro 
orario di funzionamento e la disponibilità di personale docente. Il reiterato mancato rispetto 
dell’orario prescelto comporterà la revoca dell’ammissione alla frequenza.  

8) Non sono ammesse doppie iscrizioni, i genitori dei bambini iscritti non devono aver presentato 
e non possono presentare domanda di iscrizione in un’altra scuola dell’infanzia.  

9) Le iscrizioni sono tutte accettate con riserva, ai fini di quanto specificato nei successivi articoli. 
ART.2 

ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in ordine prioritario, i bambini appartenenti alle seguenti 
categorie: 

1) Bambini già iscritti e frequentanti nella stessa scuola, che presentino domanda di conferma;  
2) Bambini iscritti entro il termine stabilito dal MIUR che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico di riferimento, precisando che per i bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 



l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo 
esaurimento delle eventuali liste di attesa dei bambini non anticipatari; 

3) Bambini iscritti oltre il termine stabilito dal MIUR. 
 

 

ART.3 
 
CRITERI DI PRECEDENZA DI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DI CINQUE, QUATTRO E TRE ANNI 
E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
Gli alunni sono ammessi alla Scuola dell’infanzia nel rispetto dei seguenti criteri, indicati in ordine 
di priorità assoluta indipendentemente dal punteggio conseguito: 
 

1) I bambini di cinque, quattro e tre anni compiuti residenti nel comune di ubicazione della scuola, 
in situazione di handicap certificata al momento dell’iscrizione;  

2) I bambini di cinque, quattro e tre anni compiuti residenti nel comune di ubicazione della scuola 
per i quali è stata redatta relazione dai competenti Enti preposti, attestante grave situazione 
socio-economica al momento dell’iscrizione;  

3) Al fine di garantire la frequenza almeno dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia prima dell’ingresso 
alla Scuola Primaria, i bambini di cinque anni residenti saranno collocati nei primi posti della 
graduatoria in ordine di data di nascita, purché non già frequentanti altra scuola attestante con  

autocertificazione. 
 
Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza dei 
seguenti requisiti, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le iscrizioni:  

REQUISITI Pt. 

Bambino residente nel comune di Terracina 30 

Bambino che presenta l’iscrizione a 40 ore settimanali 20 

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 10 
l’iscrizione una classe o sezione del plesso richiesto  

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 8 
l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

  Bambino che compie quattro anni entro l’anno a cui si riferisce l’iscrizione con precedenza 5 
in ordine di età anagrafica  

Bambino con entrambi i genitori lavoratori (produrre dichiarazione del datore di lavoro, 3 
analoga dichiarazione anche per i lavoratori autonomi)  

Bambino iscritto nella lista d’attesa dell’anno precedente ad un qualsiasi plesso dell’Istituto 2 
purchè non frequenti un’altra scuola  

Bambino appartenente a una famiglia numerosa (almeno quattro figli) 2 

In caso di parità di punteggio, precede il bambino con età anagrafica maggiore.  
 

 

ART.4 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DI ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA E 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
Le domande di iscrizione per i bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento e entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, saranno accolte in presenza 
delle seguenti condizioni:  

1) A - Inesistenza o esaurimento di eventuali liste d’attesa di alunni di età regolare ;  
B - Disponibilità di locali e attrezzature idonee a rispondere alle specifiche esigenze dei 

bambini di età inferiore ai tre anni;  
2) Sufficiente autonomia relativamente all’uso dei servizi igienici. 

 

Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza dei 
seguenti requisiti, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le iscrizioni: 



REQUISITI Pt. 

Bambino residente nel comune di Terracina 20 

Bambino che presenta l’iscrizione a 40 ore settimanali 15 
Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 8 
l’iscrizione una classe o sezione del plesso richiesto  

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 7 
l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

Bambino con entrambi i genitori lavoratori ( produrre dichiarazione del datore di lavoro, 3 
analoga dichiarazione anche per i lavoratori autonomi)  

Bambino appartenente a una famiglia numerosa (almeno quattro figli) 2 
In caso di parità di punteggio, precede il bambino con età anagrafica maggiore.  
 

 

ART.5  

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DI ALUNNI ISCRITTI OLTRE IL TERMINE STABILITO DAL MIUR 
 
La scuola accetta iscrizioni anche oltre il termine stabilito dal MIUR, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. I bambini che si iscriveranno dopo i termini stabiliti dall’annuale circolare ministeriale sulle 
iscrizioni, saranno inseriti in coda alla lista unica secondo un criterio esclusivamente cronologico (farà 
fede il protocollo e l’orario di consegna della domanda d’iscrizione alla Segreteria) 
 
Laddove nel corso dell’a.s. di riferimento si presentano iscrizioni di bambini con situazioni particolari, la 
Dirigente Scolastica provvederà a verificare se sussistono le condizioni per garantire la precedenza 
assoluta, nei limiti previsti dalla normativa:  

I. Bambini  portatori di handicap 
II. Bambini per i quali è stata redatta relazione dal tribunale o da altri Enti preposti; 

 
III. Bambini di cinque anni trasferiti da altre scuole statali che attestino frequenza 

regolare nella scuola di provenienza 
 

 

ART.6 
FORMULAZIONE GRADUATORIE 

 
1) Indicativamente entro un mese dalla chiusura dei termini di iscrizione previsti dal MIUR , la 

segreteria provvede all’esame delle domande pervenute e procede alla formazione delle  
graduatorie provvisorie distinte per plesso: 

bambini di cinque quattro e tre 
anni bambini anticipatari 

 
formulate con i rispettivi punteggi acquisiti in fase di iscrizione e nella stessa confluiranno tutti i 
bambini iscritti. 

 
2) Le iscrizioni sono accolte nei limiti della capienza strutturale del plesso, tenuto conto 

della capacità di accoglienza delle aule. 
 

 

ART.7 
LISTA D’ATTESA UNICA 

 
1) Le domande pervenute, superiori alla disponibilità dei posti, confluiranno in una lista d’attesa 

unica formulata con i rispettivi punteggi acquisiti in fase di iscrizione indipendentemente dal 
plesso scelto rispettando il seguente ordine:  

a. Bambini in esubero della graduatoria dei cinque, quattro e tre anni  
b. Bambini in esubero della graduatoria degli anticipatari 
c. Bambini iscritti fuori termine 

2) Qualora nel corso dell’anno scolastico di riferimento si rende disponibile un posto, la segreteria 
dell’Istituto contatta la famiglia del primo bambino in lista d’attesa e:  

se il posto libero è quello del plesso scelto in sede di iscrizione , la frequenza sarà ammessa 
dal giorno successivo, laddove ci fosse una rinuncia, il bambino verrà depennato 



se il posto libero non è quello del plesso scelto in sede di iscrizione , la frequenza sarà 
ammessa dal giorno successivo, laddove ci fosse una rinuncia, il bambino andrà in coda. 

 

ART.8 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DELLA LISTA D’ATTESA 

1) Le graduatorie provvisorie sono rese note alle famiglie, mediante affissione all’albo online: 
- con l’indicazione del punteggio attribuito; 
- con l’indicazione ammesso/lista d’attesa  

2) Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione si potrà presentare ricorso scritto alla Dirigente 
Scolastica.  

3) Non saranno prese in considerazione i ricorsi presentati oltre i termini stabiliti e quelli senza 
adeguata documentazione. 

 

 

ART.9 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
1) Trascorso il termine di 10 gg per la presentazione di eventuali ricorsi, e dopo l’esame di quelli 

pervenuti, vengono stilate e pubblicate all’albo online dell’Istituto le graduatorie definitive di 
ammissione e le liste d’attesa.  

2) Le graduatorie e le liste d’attesa assumono carattere definitivo con provvedimento della 
Dirigente Scolastica 

 

 

ART.10 
ACCOGLIENZA - INSERIMENTO 

1) Gli elenchi delle sezioni sono pubblicate nel mese di settembre con avviso affisso in tutti i plessi.  
2) Le attività di accoglienza attivate delle scuole al fine del positivo inserimento delle bambine e dei 

bambini sono spiegate dalle insegnanti durante un incontro con i genitori dei nuovi iscritti. La data 
dell’incontro viene pubblicata all’albo online dell’Istituto.  

3) Le famiglie sono chiamate ad osservare tempi e modalità di inserimento comunicati, rispettosi 
delle esigenze psicofisiche del bambino e dell’organizzazione del servizio.  

4) I bambini, fino al compimento dei tre anni, frequentano solo il turno antimeridiano, 
successivamente sono inseriti per l’intera giornata scolastica, previa valutazione delle insegnanti. 
Sono ammesse eccezioni in casi particolarmente gravi, nonché documentati.  

5) La sezione nella quale vengono inseriti i nuovi iscritti e gli alunni già frequentanti non è definitiva 
per l’intero percorso scolastico, potendo per esigenze esclusive della scuola, gli alunni stessi 
essere spostati in sezioni diverse negli anni successivi.  

6) Per gli inserimenti che avvengono dopo l’avvio dell’anno scolastico si prevedono differenti tempi 
e modalità di accoglienza, stabiliti dalla Dirigente Scolastica e dai docenti, in accordo con le 
famiglie. 

 

 

ART.11 
TRASFERIMENTI INTERNI 

 
I trasferimenti tra plessi dell’istituto o sezioni dello stesso plesso devono essere autorizzati dalla 
Dirigente Scolastica. 
 

 

ART.12 
MANTENIMENTO DEL POSTO 

1) I bambini inseriti nelle sezioni sono tenuti a frequentare la scuola per l’intero anno scolastico.  
2) Le assenze superiori a trenta (nr.30) giorni, se non ricorrono per motivi di salute o altri gravi motivi 

opportunamente documentati in via riservata alla Dirigente Scolastica, determinano la perdita 



del diritto di frequenza con depennamento d’ufficio. 
 

3) Dopo i primi venti (nr.20) giorni di assenza, previa segnalazione dei docenti della scuola 
dell’infanzia, l’ufficio di Segreteria contatterà la famiglia per acquisire informazioni circa 
l’eventuale rientro dell’alunno. 

 

ART.13 
ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1) La prima iscrizione alla scuola primaria va effettuata nell’anno scolastico precedente quello per il 

quale si richiede l’iscrizione entro i termini stabiliti annualmente dal Miur con apposita circolare 
ministeriale.  

2) Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria si effettuano on line nei giorni stabiliti 
dall’annuale Ordinanza Ministeriale attraverso un modulo di domanda reso disponibile ai 
genitori attraverso l’applicazione internet ”Iscrizioni on line”, a cui si può accedere direttamente 
dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it o dal sito www.icdonmilaniterracina.it .  

3) L’alunno potrà essere iscritto alla classe prima scuola primaria nella scuola prescelta dal genitore 
o da chi esercita la potestà genitoriale. L’istituto è suddiviso in bacini d’utenza che indicano, 
orientativamente, la scuola in cui l’alunno dovrebbe essere iscritto: Giancarlo Manzi – Giovanni 
Paolo II.  

4) Possono essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria gli alunni che compiono il 6° anno di 
età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.  

5) E' consentita l'anticipazione dell'iscrizione, fino al limite temporale del 30 aprile dell'anno 
successivo a quello di riferimento. 

6) Le iscrizioni alle classi successive avvengono d'ufficio.  
7) I trasferimenti tra plessi dell’istituto o tra classi dello stesso plesso devono essere autorizzati dalla 

Dirigente Scolastica. Per i trasferimenti da e per altro istituto è previsto il rilascio del “nulla osta”. 
 

 

ART.14 
DOMANDE D’ISCRIZIONE NON ACCOLTE 

1) Le iscrizioni alle classi prime potrebbero essere non accolte nei seguenti casi: 
a) per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione 

dall’Ente locale competente; 
b) per mancanza di posti rispetto all’opzione tempo scuola o al modello scuola prescelto;  
c) per mancanza del raggiungimento del numero minimo o per il superamento del numero 

massimo di alunni per la costituzione delle classi; 
d) per superamento di limiti di capienza delle aule e del refettorio per le scuole funzionanti a 

tempo pieno, nelle quali la mensa è parte integrante del progetto educativo.  
2) In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili si 

adottano i criteri di cui al successivo articolo 15 per l’accoglimento delle stesse stabiliti con 
delibera del Consiglio di Istituto. 

 

 

ART.15  
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola 
primaria, viene stilata una graduatoria di precedenza (relativa ad ogni scuola nella quale si verifica la 
situazione di esubero), utilizzando i seguenti criteri di priorità : 

 REQUISITI Pt. 
A Alunni obbligati che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 60 

 riferimento   in situazione di handicap certificata al momento dell’iscrizione,  

 frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icdonmilaniterracina.it/


B Alunni obbligati  che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 55 
 riferimento e bambini anticipatari frequentanti un plesso della scuola dell’infanzia  

 dell’istituto  

C Alunni obbligati che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 50 
 riferimento con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si  

 riferisce l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

D Alunni obbligati che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 15 
 riferimento per i quali è stata redatta relazione dai competenti Enti preposti,  

 attestante grave situazione socio-economica al momento dell’iscrizione;  

E Alunni obbligati che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di 15 
 riferimento nella cui iscrizione viene scelto l’indirizzo “Senza zaino per una scuola  

 comunità”  
 
Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza dei suddetti requisiti, 
che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le iscrizioni e verranno presi in 
considerazione sulla base della scelta effettuata dalle famiglie sul modello di domanda. A parità di 
punteggio verrà applicato il criterio del sorteggio. 
 

ART.15 BIS 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della scuola in quanto determina le condizioni 

necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare classi omogenee 

tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. I criteri per la formazione delle classi prime 

verranno elaborati da una Commissione di lavoro formata dalla Funzione Strumentale Area 4 – 

Continuità e Orientamento, e le insegnanti responsabili di scuola dell’Infanzia e Primaria dei plessi 

dell’Istituto ed approvati dal Collegio dei Docenti.  

A Maggio le insegnanti della scuola dell’infanzia compileranno delle schede con informazioni dettagliate 

e precise sugli alunni che frequentano l’ultimo anno. Sempre nel mese di Maggio il Dirigente nominerà 

una “Commissione formazione classi” formata da insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria e 

dall’Assistente Amministrativa. 

 A Giugno la Commissione di lavoro costituirà dei gruppi di alunni tenendo conto dei criteri stabiliti e 

delle informazioni contenute nelle schede e quelle ricavate dai colloqui con le insegnanti di scuola 

dell’Infanzia. 

 In particolare la Commissione terrà conto della maturazione personale del bambino nell’ambito 

affettivo, motorio, cognitivo con particolare riferimento a: 

 DINAMICHE RELAZIONALI: tenendo in considerazione il ruolo che ciascun bambino assume nel gruppo 

(leader, mediatore, sostenitore, gregario, oppositore). 

 AUTONOMIA: • Affettiva, intesa come richiesta di attenzione, equilibrio emotivo, gestione di sé; • 

Operativa, che si dimostra nelle attività e nella cura della persona.  

ABILITA’: possedute nelle diverse aree di sviluppo: motoria, spazio/ temporale, linguistico/espressiva, 

logica. 

 Le insegnanti, sulla base delle informazioni acquisite e dopo aver esaminato i documenti e le relazioni 

finali rilasciate dalle insegnanti della Scuola dell'Infanzia, proporranno ipotesi di gruppi-classe 

rispettando i seguenti criteri: 



 - Giusta proporzione tra la componente maschile e quella femminile; - Equa distribuzione degli alunni 

sulla base del mese di nascita;  

- Equa distribuzione degli alunni anticipatari;  

- Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera in adempimento alla normativa vigente e 

secondo il protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni non italiani; 

 - Equa distribuzione degli alunni in riferimento al periodo di frequenza alla scuola dell'Infanzia (da 2/3 

anni o per meno di 2 anni);  

- Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali illustrate dalle insegnanti 

dell'Infanzia;  

- Equa distribuzione per livelli di competenza; 

 - Equa distribuzione degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento; 

 - Inserimento nello stesso gruppo-classe, nei limiti del possibile, di almeno 2/3 alunni provenienti dalla 

stessa sezione della scuola dell'Infanzia o dalla stessa frazione/contrada; 

 - Inserimento nello stesso gruppo- classe, nei limiti del possibile, di almeno 2 alunni della stessa etnia; - 

Equa distribuzione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'Infanzia; 

 - Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della religione Cattolica verranno tenuti insieme, 

per una migliore organizzazione, sempre nel rispetto degli altri criteri;  

- I fratelli gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse; 

 - Le richieste dei genitori inerenti alle iscrizioni insieme a determinati compagni, verranno valutate dalla 

Commissione. 

 Il Dirigente Scolastico approverà le classi sulla base:  

- delle proposte della Commissione di lavoro;  

- verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti. 

 In casi eccezionali il Dirigente Scolastico avrà la facoltà esclusiva di apporre modifiche ai gruppi-classe, 

una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i 

criteri sopra indicati. Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle classi ritenute più 

idonee dai docenti del plesso in accordo con il Dirigente scolastico. Gli elenchi definitivi saranno 

disponibili sul sito dell’istituto e non potranno essere modificati, salvo successive iscrizioni o ritiri. 

 
ART. 16 

 
ISCRIZIONE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE OPZIONI RELATIVE AL PROGETTO” SENZA ZAINO PER 
UNA SCUOLA COMUNITA’” 
 
A partire dall’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato l’Accordo di rete Nazionale” Senza zaino per 
una scuola comunità”. Tale progetto prevede per tutte le classi un contributo scolastico di € 80,00 
comprensivo di assicurazione e corredo scolastico per tutto l’anno. 
Per le classi prime è previsto anche l’acquisto della cartella € 35,00. 
In contributo previsto potrà essere così corrisposto: 
ISCRIZIONE CLASSI PRIME 
Versamento Unico di € 115,00 entro i termini stabiliti annualmente dal MIUR; 
oppure 
Versamento 1^ rata di € 75,00 entro i termini stabiliti annualmente dal MIUR; 
Versamento 2^rata di € 40,00 all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 
 
 



ISCRIZIONI CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 
 
Versamento Unico di € 80,00 all’atto della riconferma, entro i termini stabiliti annualmente dal MIUR; 
 
E’ prevista la restituzione del 50% del contributo scolastico per coloro che si trasferiscono in altro 
istituto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’iscrizione. 
Per coloro che chiedono di essere spostati dal modello Senza zaino al metodo tradizionale, sarà 
rimborsato il 50%, previa decurtazione del contributo di  25,00 entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento dell’iscrizione. 
 

 
 

ART.17 
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
1) L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado va effettuata 

nell’anno scolastico precedente quello per il quale si richiede l’iscrizione, entro i termini 
stabiliti annualmente dal Miur con apposita circolare ministeriale.  

2) L’alunno potrà essere iscritto alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 
dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 

 

 

ART.18 
DOMANDE D’ISCRIZIONE NON ACCOLTE 

Le iscrizioni alle classi prime potrebbero essere non accolte nei seguenti casi: 
a) per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione 

dall’Ente locale competente;  
b) per mancanza del raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del 

numero massimo di alunni per la costituzione delle classi. 
 
 

 

ART.19 
CRITERI DI ACCOGLIMENTODI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

1) In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola secondaria di 
primo grado, viene stilata una graduatoria di precedenza utilizzando i seguenti criteri di 
precedenza:  

 REQUISITI Pt. 
   

A Alunni obbligati, in situazione di handicap certificata al momento dell’iscrizione, 60 
 proveniente  dalla scuola primaria dell’Istituto.  

B Alunni obbligati, frequentanti un plesso della scuola primaria dell’istituto 55 
C Alunni obbligati, con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui 50 

 si riferisce l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

D Alunni obbligati, per i quali è stata redatta relazione dai competenti Enti preposti, 25 
 attestante grave situazione socio-economica al momento dell’iscrizione;  

E Alunni obbligati che richiedono l’ora aggiuntiva di inglese * 15 
*Tale scelta è irrevocabile per l’intero anno scolastico 
 

 

2) Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza dei suddetti 
requisiti, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le iscrizioni e verranno 
presi in considerazione sulla base della scelta effettuata dalle famiglie sul modello di domanda. 
 A parità di punteggio verrà applicato il criterio del sorteggio 



 

ARTICOLO 20 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE OPZIONI RELATIVE ALLA SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
 

1) Gli alunni provenienti dalle scuole primarie del nostro istituto comprensivo hanno priorità nella 
scelta rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  

2) In caso di domande di iscrizioni in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, sulla 
base della scelta effettuata dalle famiglie, si adottano i seguenti criteri di precedenza:  

REQUISITI  

Alunno portatore di handicap (l.104/92) 
 
Alunno con fratelli o sorelle che frequenteranno, l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione, una 
classe con la stessa lingua comunitaria  

Sorteggio per fasce di livello  
 

 

ARTICOLO 21 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 

 
1) La formazione delle sezioni dell’Infanzia è effettuata dalla Dirigente Scolastica su 

indicazione delle responsabili di Plesso sulla base dei seguenti criteri:  

- Continuità di gruppi già costituiti;  
- Omogeneità delle età, ove possibile; 

 
- Equilibrio numerico e di genere maschio-femmina delle sezioni, escluse quelle con alunni in 

situazione di disabilità;  
- Equilibrio numerico degli alunni con BES certificato all’atto dell’iscrizione; 

 
Casi particolari, con deroghe dei criteri stabiliti, sono esaminati dalla Dirigente Scolastica. La 
composizione delle sezioni può subire variazioni finalizzate alla soluzione di problemi. 

 

2) La formazione delle classi prime di scuola primaria, nel solo caso di classi parallele con 
medesimo tempo scuola, è effettuata dalla Dirigente Scolastica, su indicazione delle docenti di 
scuola infanzia e responsabili di Plesso della scuola primaria, sulla base dei seguenti criteri:  

- Scelta del modello scuola senza zaino 

- Sistemazione dei casi particolari segnalati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia; 
 

- Eterogeneità interna ed omogeneità esterna (maschi / femmine- nati nel 1° semestre /nati nel 2° 
semestre);  

- Equilibrio numerico degli alunni BES. 

- Equa ripartizione degli alunni provenienti dalla stessa sezione di Scuola dell’Infanzia. 

- Scelta di un compagno da comunicare in segreteria al momento della formalizzazione della 
domanda d’iscrizione. Tale scelta sarà presa in considerazione solo se reciproca. 

 
3) La formazione delle classi prime di scuola secondaria di primo grado è effettuata dalla Dirigente 

Scolastica, su indicazione delle docenti di scuola primaria, sulla base dei seguenti criteri:  

- Scelta della seconda lingua da parte degli alunni; 

- Sistemazione dei casi particolari segnalati dalle insegnanti delle classi quinte di scuola primaria;  
- Eterogeneità interna ed omogeneità esterna (maschi/femmine di ciascun gruppo di provenienza); 

- Equilibrio numerico degli alunni BES segnalati dalle insegnanti della primaria; 

- Equa ripartizione per livelli di apprendimento. 

- Equa ripartizione, ove possibile, degli alunni provenienti dalla stessa classe di Scuola Primaria.  
- Scelta di un compagno da comunicare in segreteria al momento della formalizzazione della 

domanda d’iscrizione. Tale scelta sarà presa in considerazione solo se reciproca. 
 



ART.21 BIS 
 

ISCRIZIONE SEZIONE SPORTIVA 
 

Per l’accesso alla Scuola Media Sportiva è prevista una apposita prova motoria-attitudinale predisposta 
dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano presentato la domanda alla sezione della 
Scuola Superiore di Primo Grado ad indirizzo sportivo. 

 

ARTICOLO 22  

ISTRUZIONE PARENTALE 
 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi 
dell’istruzione parentale devono presentare apposite istanza alla sede centrale dell’istituto, precisando 
di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante 
frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. 
 
Sulla base di tale istanza, la Dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione viene effettuato mediante istruzione parentale, comunicando, altresì alla famiglia che entro il 
termine dell’anno scolastico dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. 
 
Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si precisa che gli alunni 
soggetti all’educazione parentale devono sostenere l’esame d’idoneità prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 


