
 
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

CRITERI DI PRIORITA' DI ACCESSO E FORMAZIONE CLASSI 
 

 
ART.8 - ISCRIZIONI E CRITERI DI AMMISSIONE 
8.1 - Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria d’iscrizione per tutti gli ordini di scuola. 
Le iscrizioni avvengono mediante presentazione di apposita domanda da inviare in via telematica 
(primaria e secondaria) o con la compilazione di un modulo cartaceo (infanzia), con le modalità e entro 
i termini definiti in sede ministeriale e scolastica. 
La graduatoria avverrà mediante la somma dei punteggi relativi ai requisiti posseduti, come indicati di 
seguito: 

Requisiti Punti 

1 Alunni interni (che hanno frequentato il ciclo precedente nel nostro Istituto) 9 

2 Alunni diversamente abili* 8 

3 Alunni istituzionalizzati 7 

4 Fratelli/sorelle iscritti nel plesso 6 
5 Alunni con fratelli o genitori conviventi inabili ai sensi della legge 104/92 art.3c.3 5 

6 Territorialità (vicinanza del domicilio dell’alunno rispetto al plesso indicato) 5 

7 Continuità di plesso (alunni che frequentano nel ciclo precedente il plesso indicato) 4 

8 Famiglie monogenitoriali* 4 

9 Entrambi i genitori lavoratori* 3 

10 Uno dei genitori dipendenti dell’Istituto 2 

* I relativi requisiti devono essere certificati. 
 

8.2 - Criteri di accettazione delle domande. La richiesta dei genitori relativamente alla tipologia di 
tempo scuola per la primaria è subordinata alla disponibilità di posti. I criteri per l’accettazione delle 
domande di ammissione al tempo pieno e normale sono i seguenti: 

 

1 Fratelli/sorelle che già frequentano l’Istituto, nel medesimo plesso, la stessa tipologia di 
tempo scuola 

6 

2 Bambini che provengono dal ciclo precedente di questo stesso Istituto 5 

3 Famiglie monogenitoriali 4 

4 Entrambi i genitori lavoratori 3 

5 Uno dei genitori dipendente dell’Istituto 2 

6 Provenienza da scuola dell’infanzia comunale operanti nello stesso plesso 1 

 
A parità di punteggio vale l’ordine di età (precede il più grande). Tutti i requisiti utili all’attribuzione 
dei punteggi sono autocertificati, fatta salva la facoltà della scuola di effettuare controlli a campione. 
 

ART.9 - CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado, allo 
scopo di formare classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno si creeranno i gruppi classe 
sulla base dei seguenti criteri: 

1. Richiesta da parte della famiglia del plesso e del tempo scuola. 
2. Eterogeneità per sessi e profilo di entrata. 
3. Indicazione dei docenti che hanno avuto i bambini nel ciclo precedente. 
4. Suddivisione del gruppo classe di provenienza (classi prime della scuola primaria e secondaria di 
primo grado). 
5. Divisione dei gemelli e/o fratelli (salvo qualora sia impossibile l’inserimento in classi della stessa 
tipologia) 
6. Richiesta delle famiglie di un compagno (valida solo se reciproca), se non in conflitto con i precedenti 

criteri. Non è possibile indicare preferenze per la sezione e/o docenti. 
 



In caso di pari punteggio, l’Istituto si atterrà alle indicazioni della C.M. 22/2015. 
 

ART.10 - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
L’istituto prevede un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per 
favorire il corretto scambio di informazioni, sono disponibili moduli d’iscrizione plurilingue. Un’apposita 
commissione valuta le competenze in ingresso degli alunni e organizza laboratori di recupero linguistico 
durante tutto il corso dell’anno scolastico, monitorando i risultati ottenuti. 
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