ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20
Le iscrizioni degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria dovranno essere inoltrate
attraverso la procedura online. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- DEVONO iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2019;
- POSSONO iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle seguenti possibili articolazioni dell’orario settimanale:
- 24 ore settimanali*
- 27 ore settimanali
- Da 28 a 30 ore settimanali**
* L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe.
** L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali è subordinato alla disponibilità di
organico.
Con riferimento alle diverse opzioni, le attività didattiche saranno organizzate tenendo conto dei
servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA (DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 553 del 21/12/2018)
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si terranno in considerazione i seguenti
criteri di precedenza nell’ammissione:
Hanno precedenza assoluta:
- gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto ai
nuovi iscritti.
- alunno in situazione di handicap o di disagio socio-ambientale segnalati dall’ASL o dai
servizi socio assistenziali residenti nel Comune
1. Alunno già frequentante i plessi di Scuola dell’Infanzia del Circolo
2. Alunno fratello di alunni già frequentanti il plesso Palazzello (primaria)
3. Alunno fratello di alunni frequentanti i plessi di scuola dell’Infanzia del
Circolo
4. Alunno il cui nucleo familiare risulti residente nello stesso quartiere del
Circolo Palazzello (secondo l’area di competenza delineata nell’allegata
piantina)
5. Alunno inserito in nucleo familiare con un solo genitore (per decesso
dell’altro genitore, per mancato riconoscimento del figlio, per perdita
della potestà genitoriale da parte di uno dei due genitori)
6. Alunni con entrambi i genitori lavoratori
7. Alunno il cui genitore lavori (sono esclusi i lavori occasionali) nello
stesso quartiere del Circolo (il punteggio non viene raddoppiato qualora i
genitori fossero in numero di due)
8. Alunno appartenente a famiglia numerosa (oltre n. 2 figli)
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A parità di punteggio ha la precedenza l’alunno di età maggiore. In caso di identica data di nascita,
si procederà con il sorteggio.
Note: *I genitori documenteranno il possesso dei requisiti indicati con autocertificazione, ai
sensi del Dpr 445/2000.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione Formazione Classi, procede all’assegnazione dei
nuovi alunni al gruppo-classe.
Al fine di formare classi eterogenee, il più possibile equilibrate per quanto concerne la situazione
iniziale e le caratteristiche degli alunni, si terrà conto dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio di
Circolo:
- casi di diversabilità;
- casi di svantaggio o altre situazioni problematiche (B.E.S., ecc.);
- equa ripartizione di femmine e maschi; anticipatari; stranieri;
- equa ripartizione tra le classi per numero e livelli di competenza e scolarizzazione iniziali
degli alunni, sulla base delle segnalazioni degli insegnanti di scuola dell’infanzia o dei
servizi psicosocioriabilitativi del territorio;
- separazione di fratelli gemelli qualora si ritenga opportuno dividerli per gli aspetti
psicologici e di crescita evolutiva, tenendo conto di eventuali richieste delle famiglie o dei
servizi/specialisti;
- equa ripartizione alunni provenienti da sezioni di Scuola dell’Infanzia del Circolo Didattico
Palazzello e alunni provenienti da altri Istituti Scolastici;
- scelta reciproca di n. 3 compagni (la Commissione cercherà di garantire la presenza nel
gruppo-classe di almeno uno dei compagni segnalati).
La Commissione Formazione Classi definirà la composizione di ciascun gruppo classe e abbinerà le
classi a due a due. Sarà, quindi, effettuato un pubblico sorteggio per l’abbinamento dei gruppi
classe A/B e C/D ai due team docenti.
Nel sito web istituzionale della scuola sarà dato avviso della data e dell’ora in cui sarà effettuato il
sorteggio.
È fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di intervenire per situazioni particolari.
SPOSTAMENTI DI CLASSE
Eventuali cambi di classe all’interno dello stesso plesso potranno essere eccezionalmente autorizzati
dal Dirigente Scolastico su motivata richiesta e sentito il parere positivo del Consiglio di
Interclasse.

