CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI CLASSI PRIME DI OGNI ORDINE E GRADO
I criteri tenuti in considerazione per l’iscrizione degli alunni nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia e
nelle classi prime della Primaria e Secondaria di primo grado sono deliberati dal Consiglio di
Istituto. Qualora il numero delle domande di iscrizione alle classi prime di primaria e secondaria
sia eccedente rispetto alle disponibilità della scuola si terrà conto dei seguenti criteri:
1. Continuità di frequenza nelle scuole dell’Istituto.
2. Territorialità secondo il criterio della vicinanza alla scuola: alunni il cui nucleo famigliare
risulti residente da almeno 6 mesi nel territorio delimitato dalle seguenti vie -viale Tomei,
Largo San Giovanni, via Acquaregna, Piazzale Saragat, via Rosario Romero, via Dea Bona,
via Tiburto; alunni residenti al Bivio di San Polo e zona Arci. La residenza dovrà essere
certificata.
3. Alunni che abbiano sorelle e/o fratelli già frequentanti la scuola.
4. Alunni residenti a Tivoli secondo il criterio della vicinanza alla scuola.
5. Alunni fuori comune.
Alunni Stranieri
6. L’iscrizione ad una classe/sezione degli alunni stranieri avviene attraverso un’equa
ripartizione fra le varie classi secondo quanto previsto dalla C.M. 2/2010
Criteri specifici scuola dell’infanzia
Per i residenti nella zona sopraelencata , compreso Arci e Bivio di S. Polo verrà formulata una
graduatoria in base ai sottoelencati descrittori e punteggi. A parità di punteggio prevale l’ alunno
più “anziano”.
Bambino diversamente abile
Precedenza (in base ai posti disponibili)
Bambino di cinque anni nuovo iscritto e non Punti 10 (in base ai posti disponibili)
frequentante altre scuole del territorio
Bambino di quattro anni nuovo iscritto e non Punti 5 (in base ai posti disponibili)
frequentante altre scuole del territorio
Fratello/i frequentanti lo stesso istituto
Punti 4
Per ogni genitore che lavora
Punti 4
Per ogni genitore disoccupato
Punti 2

Una volta esauriti i residenti si esamineranno, con gli stessi descrittori e punteggi, le richieste dei
bambini residenti nel comune di Tivoli, ma non nella zona di cui sopra .
Per i residenti fuori comune la graduatoria terrà inoltre conto di :
Genitori che lavorano nel Comune di Tivoli (almeno Punti 5
uno)
Nonni residenti nel Comune (almeno uno)
Punti 2

A parità di punteggio prevale l’ alunno più “anziano”.
Gli alunni iscritti fuori termine o che arrivano durante l’anno per trasferimento saranno inseriti
nella lista di attesa in ordine di età.
I bambini anticipatari saranno accolti secondo le norme vigenti:
1. Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
2. Disponibilità dei posti

3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.
4. Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle
modalità di accoglienza.
Criteri specifici scuola primaria







Continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno
Territorialità , in base alla vicinanza della residenza alla scuola
Bambini diversamente abili con certificazione da parte della ASL o da altra struttura
pubblica, bambini istituzionalizzati, orfani e con disagio sociale documentato dai Servizi
Sociali;
Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’ istituto
Gli alunni obbligati avranno precedenza sugli anticipatari.

Le scelte fatte all’atto dell’iscrizione (tempo pieno, tempo ridotto)si intendono vincolanti . In caso
di accoglimento della richiesta di iscrizione al tempo pieno non sarà poi possibile chiedere
permessi continui di uscite anticipate, salvo motivi certificati ( ad. es. terapie).
Criteri specifici scuola secondaria di primo grado
1.
2.
3.
4.
5.

Gli alunni che avranno superato le prove attitudinali per il corso ad indirizzo musicale.
Continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno
Alunni/e che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’ istituto
Alunni diversamente abili, residenti a Tivoli, con certificazione da parte della ASL.
Alunni/e residente nella zona di competenza indicata sulla mappa allegata, secondo il
criterio della vicinanza all’istituto.
6. Alunni residenti a Tivoli secondo il criterio di vicinanza alla scuola.
Criteri specifici fuori comune primaria e secondaria
I residenti fuori comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti e
qualora le richieste superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si
individuano i seguenti sottocriteri:
1. Bambini che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti l’istituto
2. Bambini diversamente abili con certificazione da parte della ASL o da altra struttura
pubblica, bambini istituzionalizzati, orfani e con disagio sociale documentato dai
Servizi Sociali;
3. Bambini che abbiano i genitori che lavorino nel comune di Tivoli.
I TRASFERIMENTI INTERNI DI BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI HANNO LA PRECEDENZA SULLE NUOVE
ISCRIZIONI

Formazione delle classi Prime
Le classi prime vengono formate durante appositi incontri tra le insegnanti interessate della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria, e della scuola primaria e secondaria, con l'obiettivo di
formare classi tra di loro omogenee.

In tali incontri gli insegnanti suddivideranno gli iscritti in un numero di gruppi corrispondente alle
classi da formare, considerando i seguenti criteri:
Classi prime scuola primaria







equilibrio in base all’età
equilibrio tra maschi e femmine
suddividere in classi diverse i bambini che hanno dimostrato di produrre tra di loro
interazioni negative (indicazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia)
unire i bambini che hanno dimostrato una compensazione positiva; (indicazioni delle
insegnanti della scuola dell’infanzia)
richieste dei genitori
inserimento in classi diverse dei gemelli, salvo casi particolari che verranno presi in
considerazione se accompagnati da una certificazione specialistica.

Classi prime della scuola secondaria







rispetto delle fasce di livello, costituite con dati forniti dalle Scuole elementari di
provenienza
presenza di piccoli gruppi provenienti dalla stessa classe
inserimento dei ripetenti nelle sezioni di provenienza salvo diverso parere motivato dei
genitori o dei consigli di classe
inserimento degli alunni stranieri nelle classi secondo normativa
inserimento equilibrato degli alunni d.a..
motivate richieste dei genitori con valutazione esclusiva del Dirigente

