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Regolamento sui Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

Delibera n. 95 Consiglio D’istituto del 18/11/2021 
 

Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nell’Istituto.   

In caso di esubero delle domande, il Consiglio d’Istituto ha individuato i seguenti criteri per 

l’accoglimento delle domande di iscrizione:  

Scuola dell’Infanzia  

Tenuto conto del numero dei plessi (quattro) e delle sezioni (dieci) e considerando il trend 

d’iscrizione degli ultimi anni non si ritiene di individuare criteri particolari per l’accoglimento delle 

domande, se non confermare le disposizioni ministeriali e che qui si riassumono:  

- priorità ad alunni già iscritti;  

- bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento  

- bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile successivo all’anno scolastico di 

riferimento.  

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

d.P.R. 89 del 2009:  

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;  

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza.  

Scuola Primaria  

L’Istituto ha possibilità di ospitare numerose classi anche in considerazione della disponibilità di 

nuove aule dovuta all’interruzione del tempo pieno. Solo in caso si verifichi un’eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili si terrà conto dei seguenti criteri:  

- domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale sulle 

iscrizioni;  

- tenuto conto del criterio della continuità formativa, domande degli alunni che frequentano le 

scuole dell’infanzia dell’Istituto;  

- domande degli alunni con fratelli o sorelle che il prossimo anno scolastico frequenteranno la 

scuola primaria o altre scuole dell’Istituto comprensivo.  

Scuola Secondaria  

Le classi che è possibile formare nella scuola secondaria di primo grado “Giordani” sono le 

seguenti:  

- 1 classe a tempo prolungato di 36 ore settimanali (due rientri di tre ore) con seconda lingua 

d’insegnamento spagnolo;  

- 1 classe di strumento musicale con rientri settimanali per complessivi 90 minuti con seconda 

lingua di insegnamento francese;  

- 2 classi a tempo normale con seconda lingua di insegnamento spagnolo; -4 classi a tempo 

normale con seconda lingua di insegnamento francese.  



Tenuto conto del numero delle classi prime che sarà possibile formare con l’organico del personale 

docente assegnato alla scuola e del piano di utilizzo delle strutture le domande di iscrizione 

vengono prioritariamente accolte nel seguente ordine:  

1. Domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale sulle 

iscrizioni;  

2. tenuto conto del criterio della continuità formativa, domande degli alunni che frequentano le 

scuole primarie dell’Istituto;  

3. domande degli alunni con fratelli o sorelle che il prossimo anno scolastico frequenteranno la 

scuola secondaria di I grado o altre scuole dell’Istituto comprensivo  

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola secondaria, 

verrà stilata una graduatoria di precedenza, utilizzando i seguenti criteri di priorità:  

- alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente 

disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 9);  

- alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola o in scuole dell’Istituto comprensivo 

(p. 6);  

- nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p. 4);  

- luogo di lavoro di un genitore nei pressi della scuola (p. 3);  

- residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza e del sostegno educativo nelle 

vicinanze della scuola (p. 4).  

A parità di punteggio, si procederà ad un pubblico sorteggio.  

La procedura di formazione della graduatoria si applica:  

1)nel caso d’eccedenza del numero degli alunni ai quali è possibile consentire la frequenza; 

2)nel caso di iscrizione in esubero ai singoli corsi rispetto al numero legale consentito. L’eventuale 

graduatoria viene pubblicata entro 10 giorni dal termine di presentazione della domanda 

d’iscrizione.  

Criteri per l’ammissione all’indirizzo musicale   

L’offerta formativa dell’istituto per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado prevede 

l’indirizzo musicale, con lo studio di quattro strumenti: clarinetto, violino, chitarra e tromba.  

Le iscrizioni all’indirizzo musicale sono soggette al superamento di una prova 

orientativo/attitudinale, somministrata dai docenti di strumento musicale dell’Istituto, con le 

modalità specificate annualmente.  

Il punteggio della prova formerà la graduatoria generale, in ordine decrescente, dalla quale saranno 

desunte le graduatorie in riferimento ad ogni singolo strumento.  

Iscrizioni tardive  

Le domande presentate in seguito a trasferimento di residenza tra la scadenza del termine per la 

presentazione delle iscrizioni e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie di accoglimento delle 

domande, sono trattate secondo i criteri più sopra indicati.  

Le domande di iscrizione pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle graduatorie 

sono inserite in coda in base all’ordine di arrivo.  

Modalità di certificazione  

La documentazione richiesta può essere attestata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 con facoltà dell’Amministrazione Scolastica di accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 

dell’ammissione alla scuola e sarà, inoltre, attivata una denuncia penale alle autorità competenti.  

Commissione iscrizioni  

L’istruttoria delle domande di iscrizione e la conseguente formulazione della graduatoria sono 

affidate ad un’apposita Commissione nominata annualmente dal Dirigente Scolastico.  



Al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile nel rispetto della Legge sulla riservatezza dei 

dati, tale Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, da un docente appartenente al grado 

scolastico interessato alla formazione della graduatoria finalizzata all’accoglimento delle domande 

di iscrizione, da un assistente amministrativo addetto al settore alunni e da un genitore membro del 

Consiglio d’Istituto.  
  

  

  

 
  

 

  


