ISCRIZIONI
Scuola dell’infanzia
Sono ammessi alla frequenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre o, se ci sono
posti, a quelli nati entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Per i bambini nati dal 1/01 al 30/04 è
prevista la sottoscrizione del Patto educativo/formativo tra le insegnanti e la famiglia nel quale
sono indicate le modalità di accoglienza e di inserimento dell’alunno.
Le iscrizioni dei bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile verranno prese in considerazione
solamente se nel plesso ci sono posti disponibili; i bambini potranno frequentare a partire dalla
seconda settimana di gennaio, dopo le vacanze natalizie.
Le operazioni di iscrizioni sono curate dalla segreteria dell’Istituto.
Criteri per l’ammissione dei bambini alla Scuola dell’infanzia .
Le sezioni devono essere formate secondo il criterio dell’eterogeneità. Tutti i bambini già iscritti
regolarmente alla Scuola dell’infanzia e frequentanti nell’anno scolastico precedente hanno
prioritario diritto di riconferma. E’ comunque necessario che la famiglia confermi l’iscrizione entro la
data prevista presso gli uffici di segreteria . In caso di eccedenze di richieste, pervenute entro il
termine previsto per le iscrizioni, ha la precedenza: -chi ha bisogno di inserimento a giudizio
dell’equipe psico-medico-pedagogica e/o da parte dei servizi socio-sanitari - i bambini orfani o non
riconosciuti - i bambini con un solo genitore -chi frequenta l’ultimo anno -chi frequenta il penultimo
anno. Oltre ai suddetti criteri, tra i bambini di tre anni, ha la precedenza: -chi ha entrambi i genitori
che lavorano, previa presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro, e che
risiedono nel comune di Alba -chi ha entrambi i genitori che lavorano, previa presentazione di
regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro, e che NON risiedono nel comune di Alba. -chi è
residente nel comune dove ha sede la scuola. -chi ha fratelli e sorelle già frequentanti. -chi sceglie
l’orario completo anziché il solo turno antimeridiano. -a parità di condizioni, l’alunno più anziano
(giorno e mese di nascita). -nel caso in cui due o più bambini siano nati nello stesso giorno, mese
e anno, l’ammissione sarà determinata dal sorteggio effettuato in presenza delle famiglie. I
bambini iscritti oltre il termine previsto per le iscrizioni vengono inseriti se vi sono posti secondo la
data della domanda. Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, a
definire l’assegnazione dell’alunno alla sezione indipendentemente dai criteri sopra esposti. Dopo
trenta giorni di assenze non giustificate gli alunni perdono il diritto a frequentare la Scuola
dell’Infanzia. In tal caso verrà inviato avviso scritto ai genitori.

Scuola primaria
Anticipo alla Scuola Primaria
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 dell’anno indicato dalla Circolare Ministeriale relativa alle Iscrizioni;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
dell’anno di iscrizione e comunque entro il 30 aprile dell’anno indicato dalla Circolare Ministeriale
relativa alle Iscrizioni;
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria
potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e
cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Criteri di formazione classi prime
Alla formazione delle classi provvede il Dirigente Scolastico (Art. 122 D.Lg. 16/04/94), sentita la
proposta elaborata da un’ apposita commissione, nominata dal Collegio Docenti, la quale tiene

conto dei seguenti criteri:
Le classi dovranno essere eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro. A tal fine la
Commissione appositamente costituita prende in considerazione le informazioni riguardanti
il comportamento e l’apprendimento dei singoli allievi desunte dagli incontri di continuità tra
le insegnanti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.
Nella formazione di ogni classe si cercherà di avere un numero equilibrato tra maschi e
femmine.
In caso di inserimento di alunni disabili e anticipatari, le insegnanti si organizzeranno al
fine di creare le condizioni più favorevoli per un lavoro proficuo e sereno.
Si cercherà altresì di distribuire tra le diverse classi, in modo equilibrato, gli alunni
stranieri con difficoltà di conoscenza della lingua italiana.
In occasione dell’iscrizione di alunni gemelli, il Dirigente Scolastico provvede
all’inserimento dopo aver sentito il parere della famiglia, delle insegnanti della scuola
dell’infanzia di provenienza ed eventualmente della psicologa, consulente del Circolo.
Verranno accolte, per quanto possibile, le indicazioni evidenziate dai genitori nel modulo
di iscrizione, ad esclusione della citazione nominativa del docente. Ogni genitore può
esprimere una sola preferenza purché sia corrisposta e reciproca.
Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, a definire
l’assegnazione dell’alunno alla classe indipendentemente dai criteri sopra esposti.
Una volta pubblicati gli elenchi delle classi nessuna modifica è operabile, salvo errori
meramente materiali.
In caso di eccedenza di iscritti al tempo pieno, dopo aver sentito preventivamente i
genitori, sarà effettuato un sorteggio alla presenza dei genitori e di una rappresentanza del
Consiglio di Circolo. Saranno esclusi dal sorteggio i figli di genitori entrambi lavoratori,
quelli che hanno fratelli che già frequentano classi a tempo pieno e gli aventi diritto per
appartenenza territoriale nell’ambito del Comune di Alba.
Dopo la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle classi prime si
procederà al sorteggio in presenza del Dirigente Scolastico, della Commissione e degli
insegnanti individuati dal Dirigente, salvo casi eccezionali dovuti ad incompatibilità grave
tra docenti e alunni, a conoscenza esclusiva del Dirigente.
ISCRIZIONI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
L’alunno con cittadinanza non italiana viene inserito preferibilmente nella classe
corrispondente all’età anagrafica ed alla classe già frequentata nel paese di origine.
In caso di più sezioni, la Commissione Accoglienza, facente parte della Commissione
Intercultura del Circolo, per l’inserimento di alunni in corso d’anno propone al Dirigente
Scolastico in quale classe debba essere inserito l’alunno, in base alla tipologia della classe,
al numero di allievi, alla presenza di alunni con disagio, ecc. Il Dirigente decreta
successivamente l’inserimento definitivo dell’alunno sulla base delle informazioni ricevute
dalla Commissione.
L’alunno viene sottoposto a prove di accertamento delle conoscenze linguistiche in
ingresso o del possesso delle abilità di base, utilizzando il materiale predisposto dalla
Commissione Intercultura. Nella scuola primaria gli insegnanti di lingua e matematica
curano l’esecuzione di tali prove di verifica e la loro valutazione.
Qualora i risultati delle prove siano decisamente negativi, si riunisce in seduta
straordinaria il Consiglio di Interclasse (entro giorni 5) per valutare l’opportunità del
passaggio dell’alunno alla classe inferiore. In tal caso i genitori dell’alunno vengono
tempestivamente convocati per la comunicazione della decisione assunta. ART 2B –
ISCRIZIONI ALUNNI IN CORSO D’ANNO

Per il tempo pieno: l’alunno viene provvisoriamente inserito in una classe, successivamente il team
propone al Dirigente scolastico in quale gruppo vada inserito definitivamente. Il Dirigente
scolastico decreta poi il definitivo inserimento dell’alunno nella classe.
Per gli alunni stranieri: si procede ad una valutazione delle conoscenze del bambino tramite prove
predisposte dalla Commissione Accoglienza che permettono di stabilire se inserirlo nella classe di
appartenenza per età o in una classe inferiore per consentire all’alunno di affrontare in modo
sereno la scuola. Si stabiliscono alcuni criteri:
numero alunni per classe, numero bambini stranieri già presenti, capienza delle aule, presenza
dell’insegnante di sostegno, periodo dell’anno in cui arriva il bambino. Il team propone in quale
classe inserire l’alunno senza dare priorità a uno o all’altro dei criteri, ma secondo la soluzione più
favorevole.

Scuola secondaria di primo grado
Per la formazione delle classi si segue questa procedura:

•
•
•

formazione di una commissione di docenti;

•

esame del materiale raccolto, considerazione delle richieste da parte delle famiglie.

colloqui riservati con le maestre delle classi quinte (maggio/giugno) e raccolta di informazioni;
stesura per ogni alunno di un profilo che evidenzi punti di forza e punti di debolezza, tutte le
caratteristiche che possono essere utili ai docenti;

Nella formazione delle classi, eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro per livello di
competenze acquisite sul piano didattico e comportamentale, si tiene conto della scelta
dell’indirizzo ed entro certi limiti anche di alcune richieste delle famiglia soltanto se tendono a
favorire l’integrazione degli alunni ed il loro benessere a scuola.

Criteri per l’accoglimento domande di iscrizione in esubero
• Priorità per gli alunni provenienti dall’ordine scolastico precedente appartenenti allo stesso Istituto
Comprensivo;
• priorità per situazioni segnalate dai servizi sociali, per i bambini orfani o non riconosciuti o per
particolari forme di disabilità;
• presenza di fratelli e sorelle già frequentanti;
• sede di lavoro dei genitori o di chi ne fa le veci;
• appartenenza territoriale nell’ambito del Comune di Alba.

