
 

 

IN GIALLO LE MODIFICHE DA PORTARE IN APPROVAZIONE 

 

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

ART. 24 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI, LA FORMAZIONE E 

L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI 

 

Criteri di priorità per le iscrizioni e formazione delle classi 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente (Leggi e Circolari ministeriali sulle iscrizioni) i cui 

genitori ne facciano richiesta nei tempi e con le modalità fissati dalla stessa normativa. 

 Le iscrizioni sono accolte compatibilmente con la disponibilità di aule e nei limiti numerici 

imposti dalla normativa ministeriale, dalla capienza degli edifici e dalla normativa sulla 

sicurezza. 

 Hanno diritto di precedenza i bambini residenti nel Comune di Cardano al Campo. 

 

Criteri di priorità nell'accoglienza degli alunni: 

 i bambini residenti nel Comune di Cardano al Campo diversamente abili e/o seguiti dai servizi 

sociali che compiono in ordine di priorità 5, 4, 3 anni entro il 31 dicembre rispetto all'anno 

scolastico di riferimento sono accolti prioritariamente; 

 i bambini residenti nel Comune di Cardano al Campo, che compiono 5 anni entro il 31 

dicembre rispetto all'anno scolastico di riferimento; 

 seguono i bambini residenti nel Comune di Cardano al Campo che compiono in ordine di 

priorità 4 e 3 anni entro il 31 dicembre rispetto all'anno scolastico di riferimento. 

A parità di condizioni, qualora ve ne fosse bisogno, si introducono i seguenti ulteriori criteri in 

base ai quali compilare una graduatoria: 

 bambini con un unico genitore convivente;        

 bambini con due genitori che lavorano;       

 bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap;    

 bambini con un genitore che lavora.   

Ulteriori criteri per alunni non residenti in Comune: 

 bambini che hanno fratelli già frequentanti le classi del plesso;     

 bambini che hanno parenti residenti addetti al loro accompagnamento a scuola;  

 bambini con i genitori che lavorano nel territorio del Comune di Cardano al Campo;  

 In qualsiasi situazione, a parità di condizioni di punteggio, il criterio di accettazione è quello 

della precedenza per età anagrafica. 

Ulteriori criteri per iscrizioni fuori termine e per alunni anticipatari 

 Le stesse condizioni saranno applicate in caso di iscrizioni fuori termine. 

 Le stesse condizioni saranno applicate anche per gli alunni anticipatari; a parità tra loro di 

punteggio, saranno graduati secondo la data di nascita. L’accoglimento delle relative 

domande avviene però con riserva in quanto subordinato alla disponibilità di posti e 

all’esaurimento della lista d’attesa. 

Inserimento di bambini in lista di attesa o provenienti per trasferimento 

 Entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura della Segreteria, sarà effettuata la verifica della 

frequenza degli alunni. I docenti entro la data stabilita comunicheranno le effettive frequenze.  



Se si dovessero creare disponibilità di posti saranno inseriti i bambini in lista d’attesa, anche 

in corso d’anno. 

 Gli inserimenti per trasferimento in corso d’anno saranno valutati dal Dirigente Scolastico, 

sentiti i pareri dei docenti e della funzione strumentale. 

 Gli anticipatari potranno frequentare la scuola dell’infanzia a partire dal mese di gennaio 

dell’anno scolastico per cui si chiede l’iscrizione, al compimento del terzo anno, a condizione 

che residuino posti liberi al 31 ottobre. 

Assegnazione al plesso e formazione delle sezioni 

Per disciplinare gli spostamenti interni - plesso di via M. Kindù - si seguiranno i seguenti criteri:  

 residenza; 

 bambini con fratelli frequentanti l’infanzia nel plesso; 

 bacino d’utenza; 

 bambini con fratelli iscritti alla primaria nel plesso; 

 bambini che hanno parenti addetti al loro accompagnamento a scuola impediti/svantaggiati 

negli spostamenti residenti nel bacino d’utenza Manzoni; 

 bambini con due genitori lavoranti; 

 bambini con un genitore lavorante; 

 non residenti; 

 a parità di condizioni il criterio di accettazione sarà quello della precedenza per età anagrafica. 

Tale graduatoria ha validità solo ai fini della formazione delle sezioni. 

Per la formazione delle sezioni sono prese in considerazione le indicazioni provenienti dalle 

insegnanti dell'asilo nido, dagli operatori dell'ASL, dai servizi sociali del Comune. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia vengono assegnati alle sezioni rispettando l'ordine alfabetico 

alternato, maschi e femmine. 

È possibile la deroga dell'ordine alfabetico alternato nei seguenti casi: 

 Gemelli, quando richiesto dai genitori con valide motivazioni. 

 Alunni trattenuti con deliberazioni speciali del Collegio dei Docenti. 

 Alunni portatori di handicap o gravemente svantaggiati, su segnalazione del Servizio 

Sanitario, della scuola dell’Infanzia e della famiglia. 

Le sezioni da formare devono essere il più possibile omogenee per età: in presenza di sezioni 

eterogenee i bambini devono appartenere a due sole classi di età, possibilmente contigue. I 

bambini provenienti dal nido “Oreste e Piero Bossi” di Cardano al Campo devono venire distribuiti 

su più classi e per piccoli gruppi. 

Le sezioni devono essere formate entro la fine di giugno con la presenza del DS o di un suo 

delegato, la referente del raccordo, la funzione strumentale raccordo, le coordinatrici di plesso e 

le docenti che dovranno accogliere un consistente numero di nuovi alunni. Ai genitori deve essere 

comunicato tempestivamente l’accoglimento della richiesta per l’assegnazione al plesso di via M. 

Kindù o di via S. Francesco per poter decidere se recedere o meno dall’iscrizione. I primi di 

settembre deve essere indetto nei plessi di appartenenza e nelle sezioni assegnate l’incontro per 

illustrare i tempi e le modalità con cui avverrà l’inserimento per l’anno scolastico in corso. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 Possono essere iscritti alla Scuola Primaria dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 

requisiti stabiliti dalla normativa vigente (Leggi e Circolari ministeriali sulle iscrizioni) i cui 

genitori ne facciano richiesta nei tempi e con le modalità fissati dalla stessa. 

 L'ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo verifica le liste dei bambini/e in obbligo 

scolastico fornite dall'anagrafe del Comune e segnala a chi di competenza eventuali non 

osservanze di tale obbligo. 



 Le iscrizioni sono accolte compatibilmente con la disponibilità di aule e nei limiti numerici 

imposti dalla normativa ministeriale, dalla capienza degli edifici e dalla normativa sulla 

sicurezza. 

Criteri di priorità nell'accoglienza degli alunni – scuola primaria 

In caso di eccedenze di domande di iscrizioni rispetto alla disponibilità recettiva dei due plessi di 

scuola primaria dell’Istituto, il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri di priorità: 

 residenza; 

 bambini diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali; 

 bambini con fratelli frequentanti il plesso; 

 bambini che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’Istituto; 

 bambini che hanno fratelli iscritti in una scuola di Cardano al Campo; 

 bambini che hanno parenti residenti addetti al loro accompagnamento a scuola, 

impediti/svantaggiati negli spostamenti; 

 bambini che hanno genitori che lavorano nel comune di Cardano al Campo; 

 in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e di parità di punteggio, si 

procederà, in via residuale, ad un sorteggio per l’assegnazione di tali posti. 

Considerata la presenza sul territorio comunale di due plessi di scuola primaria, le iscrizioni 

avvengono rispettando prioritariamente il criterio dello stradario di appartenenza (bacino 

d’utenza Manzoni e bacino d’utenza Negri). Ai fini dell’eventuale necessità di riorientamento su 

plesso diverso da quello di appartenenza, si seguiranno i seguenti criteri di priorità: 

1. residenza; 

2. bacino d’utenza; 

3. bambini diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali; 

4. bambini con fratelli frequentanti il plesso; 

5. bambini che hanno parenti addetti al loro accompagnamento a scuola, impediti 

svantaggiati negli spostamenti, residenti nel bacino d’utenza del plesso; 

6. bambini che hanno genitori che lavorano all’interno del bacino d’utenza del plesso. 

7. in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e di parità di punteggio, si   

procederà ad assegnare tali posti tramite sorteggio. 

Le domande di iscrizione ad un plesso che non coincide con lo stradario di riferimento saranno 

considerate soltanto a condizione che esistano disponibilità di posti nel plesso richiesto; verranno 

quindi valutate sulla base delle motivazioni addotte nel modulo di iscrizione e graduate secondo 

i criteri sovraesposti. In mancanza di indicazioni di motivazioni che supportino la richiesta, non 

verrà attribuito il punteggio spettante. 

 

Formazione delle classi 

Per la formazione delle classi sono prese in considerazione le indicazioni provenienti dalle 

insegnanti della scuola dell’Infanzia, dagli operatori dell'ASL, dai servizi sociali del Comune. 

Per gli alunni provenienti da altre scuole la Segreteria invierà alla scuola di provenienza un 

documento richiedente informazioni dell'alunno in uscita che, debitamente compilato dai suoi 

docenti, sarà restituito alla sede di questo Istituto. I docenti delle future classi prime 

analizzeranno il materiale informativo a partire dal mese di giugno e predisporranno gruppi 

classe orientativi ma non definitivi. Tali gruppi saranno di riferimento nei primi giorni di scuola 

per la formazione delle classi definitive entro e non oltre il mese di settembre. 

Prima di procedere a formare le classi prime della scuola primaria si prevede, nelle settimane 

iniziali del mese di Settembre, un periodo di osservazione degli alunni da parte dei docenti. Al 

termine di tale periodo di osservazione le classi vengono formate e comunicate ai genitori. 

Le classi della primaria sono costituite entro la fine del mese di Settembre e l’elenco definitivo 

verrà esposto all'albo di ogni plesso. Successivamente eventuali variazioni alla composizione 



delle classi verranno valutate di volta in volta, in accordo tra docenti, Dirigente Scolastico e 

genitori. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le iscrizioni sono accolte compatibilmente con la disponibilità di aule e nei limiti numerici imposti 

dalla normativa ministeriale, dalla capienza degli edifici e dalla normativa sulla sicurezza. 

Criteri di priorità nell'accoglienza degli alunni – scuola secondaria di primo grado 

In caso di eccedenze di domande di iscrizioni, il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri di 

priorità: 

 residenza; 

 alunni diversamente abili e/o seguiti dai servizi sociali; 

 alunni con fratelli frequentanti il plesso; 

 alunni che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola primaria dell’Istituto;  

 alunni che hanno fratelli iscritti in una scuola di Cardano al Campo; 

 alunni che hanno parenti residenti addetti al loro accompagnamento a scuola, 

impediti/svantaggiati negli spostamenti; 

 alunni che hanno genitori che lavorano nel comune di Cardano al Campo; 

 in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e di parità di punteggio, si 

procederà, in via residuale, ad un sorteggio per l’assegnazione di tali posti. 

Formazione classi 

Alla formazione delle prime classi di Secondaria si procede dopo avere raccolto le domande dei 

genitori relative alla scelta dell'Offerta Formativa. 

Contribuiscono alla formazione delle classi gli incontri tra docenti della scuola Primaria e 

Secondaria, organizzati per favorire la continuità e la conoscenza degli alunni. 

Allo stesso scopo possono essere organizzati incontri con le famiglie. 

Le classi saranno formate rispettando criteri di eterogeneità, equilibrio numerico e di 

appartenenza di sesso, nonché nel rispetto delle norme generali che regolano il numero degli 

alunni per classe e la disponibilità ricettiva della scuola. 

Successivamente eventuali variazioni alla composizione delle classi verranno valutate di volta in 

volta, in accordo tra docenti, Dirigente Scolastico e genitori. 

 

Scelta seconda lingua comunitaria 

L’accoglimento delle domande relative alla scelta della seconda lingua comunitaria nella scuola 

Secondaria di primo grado è subordinato alle capienze delle aule ed al raggiungimento del 

numero minimo (18 alunni) per la costituzione del gruppo classe.  

Ai sensi del DPR 81/2009 e delle circolari ministeriali annualmente pubblicate inerenti alle 

“Dotazioni organiche del personale docente” per il relativo anno scolastico, sarà possibile attivare 

una o più classi prime con seconda lingua comunitaria diversa dalla lingua francese nel pieno 

rispetto delle limitazioni imposte dal comma 2, articolo 14, DPR 81/2009.  

 

Per la costituzione dei gruppi classe si seguiranno i seguenti criteri: 

1. in caso di mancato raggiungimento del numero minimo (18 alunni) per la costituzione del 

gruppo classe, sarà assegnata la classe con la seconda lingua indicata dalle famiglie nel 

modulo di iscrizione, nella sezione in cui viene richiesto di esprimere la seconda e terza 

scelta della lingua, tenendo conto della capienza delle aule (D.P.R. 81/2009); 

2. in caso di esubero di richieste rispetto alla capienza, e rispetto alla priorità di scelta, si 

procederà a pubblico sorteggio, ai sensi dell’art. 24 bis del presente regolamento, tenendo 

conto dei criteri deliberati per la formazione delle classi. 



 

 

ART. 24 BIS – REGOLAMENTO PUBBLICO SORTEGGIO CLASSI INZIALI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO SECONDA LINGUA COMUNITARIA - DELIBERA N. 69 

del Consiglio di Istituto del 29/05/2020 

 

 

1. Il Dirigente scolastico, in caso di esubero di richieste di domande relative alla scelta della 

seconda lingua comunitaria, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 14 del D.P.R. 81/09 

rubricato: “Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado” e della capienza 

delle aule, con apposita determina stabilisce il numero delle classi ed il numero totale 

massimo di alunni che possono esserne ammessi, che costituirà oggetto del 

PUBBLICO SORTEGGIO per la seconda lingua comunitaria. 

 

2. Il Dirigente Scolastico indicherà nella determina il giorno, l’ora ed il luogo dove verrà 

effettuato il pubblico sorteggio, che avverrà nel seguente modo: 

 

a) costituzione dell’Ufficio di Presidenza: Dirigente Scolastico o suo delegato 

(Presidente), un docente della Scuola Secondaria, un Assistente Amministrativo 

dell’Ufficio alunni (con funzioni di segretario verbalizzante), due genitori scelti tra i 

presenti; 

b) l’Ufficio Alunni avrà cura di preparare le schede già stampate con all’interno i 

nominativi degli alunni oggetto del sorteggio, eseguendo l’accoppiamento degli stessi 

all’interno della stessa scheda in base alle preferenze individuate in modo 

biunivoco nelle domande d’iscrizione; 

c) il Dirigente Scolastico darà lettura di tutte le schede con i nominativi, le quali saranno 

inserite in un’urna apposita; 

d) il Presidente procederà all’estrazione degli alunni che faranno parte delle classi con 

seconda lingua oggetto del pubblico sorteggio nel limite numerico massimo stabilito 

dalla determina dirigenziale precedentemente pubblicata; 

e) terminate le azioni del punto precedente, come verifica di regolarità procedurale, si 

estrarranno infine tutte le altre schede dall’urna che costituiranno i nominativi degli 

alunni che non faranno parte delle classi con seconda lingua comunitaria oggetto del 

sorteggio; 

f) sarà redatto apposito verbale, che sarà reso pubblico sul sito dell’Istituzione 

scolastica. 

 

 

3. Un volta eseguito il pubblico sorteggio non saranno ammesse da parte delle famiglie degli 

alunni sorteggiati richieste in merito alla possibilità di rifiutare l’appartenenza alle classi 

con seconda lingua comunitaria oggetto del sorteggio, che in questo modo diventa 

assolutamente VINCOLANTE. 
 


