CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
ART.31 - FORMAZIONE DELLE CLASSI
I presenti criteri, deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 20/12/2007, sono stati successivamente
integrati dalla delibere n. 7 e n. 8 del Consiglio di Istituto del neo comprensivo De Nicola Sasso che si è
riunito il giorno 15/01/2013. Essi avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno
modificarli.
A – AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Tenuto conto che le iscrizioni hanno luogo alla data fissata dalle annuali ordinanze ministeriali :
• Sono iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Sono considerati aventi diritto anche quelli nati entro il 31
dicembre dello stesso anno. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i sei anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:
• ambito territoriale di pertinenza del plesso ;
plesso “De Nicola”
plesso “Sasso”

Via Dei Naviganti - Via C.Battisti - Via Madonna del Principio (al di sopra)
Via Dei Naviganti - Via C.Battisti - Via Madonna del Principio (al di sotto)

• provenienza dalla scuola dell’infanzia dello stesso Istituto ;
• sesso;
Fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si terrà conto delle dimensioni delle classi (D. lgs. 81/08).
Si procederà secondo il seguente metodo:
Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.
All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti sottogruppi quante sono
le variabili sopra indicate;
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Scheda riassuntiva dei criteri di precedenza/preferenza (dal più rilevante)
Ordine di rilevanza
Criterio di precedenza
1
Continuità scuola dell’infanzia
2
Ambito territoriale
3
Handicap
4
Fratelli/sorelle alunni di altri ordini scolastici dell’istituto
Se, nonostante ciò le istanze risultassero ancora superiori al numero massimo consentito si procederà a stilare
una graduatoria con i seguenti criteri aggiuntivi :
1. residente della platea
2. fratelli/sorelle frequentanti l’I.C.
3. portatore di handicap
4. parenti e affini di dipendente entro 2°
5. grave problema di salute personale
6. genitori entrambi disoccupati

precedenza
precedenza
precedenza
precedenza
punti 3
punti 3

7. alunno con un solo genitore
8. grave problema di salute in famiglia
9. famiglia monoreddito
10. famiglia numerosa (4 o più figli)
11. genitori entrambi occupati

punti 2
punti 2
punti 2
punti 2
punti 1

Considerato che le iscrizioni sono online, raggiunto il numero di iscrizioni ammissibile con i criteri sopra
descritti, le ulteriori verranno rifiutate a sistema e dirottate agli istituti scelti come alternativa.
B – AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tenuto conto che le iscrizioni hanno luogo secondo le norme ed alla data fissata dalle annuali ordinanze
ministeriali, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
Considerato che per la scuola Secondaria di Primo Grado esiste, dal 1 settembre 2016, un solo plesso di
pertinenza “De Nicola” sito nella nuova sede di C.so V.Emanuele, saranno accolte le domande di iscrizione
degli alunni di provenienza dalle scuole primarie dell’istituto e fino ad esaurimento dei posti disponibili si
terranno conto dei seguenti criteri di ammissibilità (criteri rivisitati nella seduta del C.I. del 14/01/2016 con
delibera n. 13) :
- Ambito territoriale di pertinenza

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado avviene sulla base dei
seguenti criteri di priorità (Delibera n. 8 del C.I. del 15/01/2013 e modifiche apportate nella seduta del
14/01/2016 con delibera n. 13):
- Alunni interni all'Istituto comprensivo, nel rispetto degli ambiti di pertinenza
- Ambito territoriale di pertinenza
- Fratelli/sorelle frequentanti l'istituzione scolastica, nel limite della disponibilità dei posti
- Portatore di handicap
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- Alunni segnalati dai Servizi sociali, dal Tribunale dei minori
- Alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche paritarie dell’ambito territoriale di pertinenza.
Scheda riassuntiva dei criteri di precedenza/preferenza (dal più rilevante)
Ordine di rilevanza
Criterio di precedenza
1
Continuità scuola primaria (De Nicola-Sasso)
2
Ambito territoriale
3
Handicap
Se, nonostante ciò le istanze risultassero ancora superiori al numero massimo consentito si procederà a stilare
una graduatoria con i seguenti criteri aggiuntivi :

Considerato che le iscrizioni sono online, raggiunto il numero di iscrizioni ammissibile con i criteri sopra
descritti, le ulteriori verranno rifiutate a sistema e dirottate agli istituti scelti come alternativa.
DIVISA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Nella seduta del 30/05/2014 il Consiglio di Istituto ha approvato, all’unanimità, il seguente abbigliamento:
pantalone blu e maglietta bianca con felpa blu per la stagione invernale (con logo I.C.). Abbigliamento diverso
sarà oggetto di rimprovero. La ripetuta non osservanza inciderà sul voto di comportamento.
PARTE VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 32 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Copia del Regolamento sarà esposta in bacheca, sarà distribuita all’inizio di ciascun anno scolastico
ai nuovi membri del Consiglio d’Istituto.
ART. 33 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali in
vigore.
ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento così redatto, letto, discusso ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data
19/12/2008, è entrato in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo della scuola.
Eventuali ulteriori modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio
d’Istituto con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dal 27/11/2007 fino al 21/10/2010 (f.to Tobia ASCIONE)

(f.to Dott.ssa Alessandra Tallarico)

Dal 23/11/2010 fino al 31/08/2012 (f.to Roberto DI MATTEO)
Dal 29/11/2012 al 31/08/2015 (f.to Antonio IANNICELLI)
Dal 30/11/2015 al 20/08/2018 (f.to Maria Immacolata MARRAZZO). Causa dipartita Presidente
MARRAZZO, subentra il vice Presidente Sig.re Luigi MAGLIONE dal 01/09/2018 fino al 20/11/2018
Dal 04/12/2018 al

(f.to Luigi MAGLIONE)
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