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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI
approvati con delibera n. 8 dal CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 30.01.2014
In relazione al numero di sezioni e di classi autorizzate dall’Amministrazione scolastica si stabiliscono i
seguenti criteri per la formazione delle classi.
I criteri di priorità l’accesso alla SCUOLA DELL’INFANZIA e per la formazione della lista d’attesa
sono i seguenti:
- bambini residenti non anticipatari
- bambini non residenti non anticipatari
- bambini residenti anticipatari
- bambini non residenti anticipatari
L’eventuale inserimento degli anticipatari avverrà a partire dal mese di gennaio.
Nell’ambito di ogni categoria sopraelencata si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Bambini con disabilità certificata dai competenti servizi sanitari;
2. Bambini orfani;
3. Presenza di altri figli frequentanti lo stesso plesso scolastico (precede chi ha più figli);
4. Età anagrafica dei bambini con riferimento all’anno di nascita.
A parità di condizione prevale l’età anagrafica maggiore.
La lista d’attesa verrà pubblicata il 31 marzo di ogni anno e da quella data i genitori potranno presentare
reclamo avverso la graduatoria entro 10 giorni.
Le eventuali iscrizioni successive alla data di scadenza prevista dalle disposizioni ministeriali saranno
accolte e inserite in coda alla lista d’attesa in ordine cronologico secondo la data di iscrizione.
Qualora l’iscrizione successiva alla data di scadenza si riferisca a un alunno di quattro o cinque anni
residente o domiciliato in un Comune di pertinenza dell’Istituto, l’iscrizione è inserita in testa alla lista di
attesa.
Qualora l’iscrizione successiva alla data di scadenza si riferisca a un alunno non anticipatario neo-residente o
neo-domiciliato in un Comune di pertinenza dell’Istituto, l’iscrizione precede in lista di attesa il primo degli
anticipatari.
Di conseguenza la definitiva disponibilità di posti per gli alunni in lista di attesa sarà comunicata dall’Istituto
agli interessati entro l’inizio dell’anno scolastico.
I criteri per la SCUOLA PRIMARIA sono i seguenti:
Le classi prime sono formate in modo omogeneo in base alle fasce di livello determinate sulla scorta delle
indicazioni fornite dalle insegnanti di Scuola dell’Infanzia. Il gruppo classe così formato viene abbinato alla
sezione mediante sorteggio nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
Nel rispetto di tale criterio saranno prese in considerazione eventuali indicazioni dei genitori in seguito a
richiesta scritta e motivata.
I criteri per la SCUOLA SECONDARIA I° GRADO sono i seguenti:
Le classi prime sono formate in modo omogeneo in base alle fasce di livello determinate sulla scorta delle
indicazioni fornite dalle insegnanti di Scuola Primaria. Il gruppo classe così formato viene abbinato alla
sezione mediante sorteggio nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
Nel rispetto di tale criterio saranno prese in considerazione eventuali indicazioni dei genitori in seguito a
richiesta scritta e motivata.

