
ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

OFFERTA FORMATIVA - CRITERI DI FORMAZIONE DEELLE CLASSI/SEZIONI - CRITERI DI PRECEDENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

N. 1 SEZIONE ANTIMERIDIANA  
dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-13:00 

 
SEZIONI A 40 ORE 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-16:00 

 
SEZIONI ETEROGENEE  

CLASSI A 40 ORE 
dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-16:00 

 
CLASSI A 30 ORE 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-14:00 

 
CLASSI A 31 ORE 

lunedì-mercoledì-venerdì 
ORARIO 08:00-13:00 

martedì-giovedì (con mensa) 
ORARIO 08:00-16:00 

 
CLASSI A 30 ORE (Inglese/Francese) 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-14:00 

 
CLASSI A 30 ORE (Inglese/Spagnolo) 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-14:00 

 
CLASSI A 32 ORE (Inglese/Francese/Spagnolo) 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO 08:00-14:00 

 

N. 1 rientro pomeridiano  
ORARIO 14:00-14:30 mensa (a carico delle famiglie) 

14:30 -16:30 (lezione) 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI: 
Per l'INFANZIA viene proposto il criterio dell'EQUIETEROGENEITÀ: distribuzione degli 
alunni in base all'età, in base al genere e ai livelli di maturazione e, compatibilmente a 
questi, si terrà conto delle preferenze espresse dai genitori all'atto dell'iscrizione. Si 

rimanda ai criteri di sotto elencati.* 
 
ALUNNI ANTICIPATARI: 
Possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 
2022. L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 
aprile 2019) è subordinata alle seguenti condizioni:  
a) Disponibilità di posti (MAX N. 2 a sezione). 
b) I bambini devono avere una sufficiente autonomia motoria, essere in grado di 

riconoscere e comunicare i propri bisogni relativi all’uso dei servizi igienici, avere 
una discreta autonomia nell’utilizzo di posate e bicchiere, secondo i parametri 
adeguati all’età. 

c) L’inserimento dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l’inizio 
delle attività, ma con modalità temporali decise dai docenti. 

d) Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero 
dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le 
domande che rispondono ai seguenti criteri:  

I. Precedenza anagrafica; 
II. I bambini le cui sorelle e/o fratelli frequentano l’IC «Difesa Grande». 

III. Nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorano (autocertificazione). 
IV. I bambini residenti nel bacino di utenza dell’Istituto. 
V. I bambini residenti nello stesso comune dove si trova il plesso scolastico. 

Per la PRIMARIA viene proposta la distribuzione degli alunni alle classi tenendo conto 
del genere, del semestre di nascita, delle informazioni della Scuola dell’infanzia; si 
eviterà la presenza di gruppi numerosi provenienti dalla stessa sezione della Scuola 
dell’infanzia; si accoglieranno le richieste della famiglia in merito alla presenza di un 
compagno/i nella stessa classe solo se coerente con le informazioni della Scuola 
dell’infanzia; si assegneranno i fratelli gemelli in classi parallele in accordo con la 
famiglia. Vi sarà un'equa distribuzione degli alunni con bisogni speciali: alunni di 
diversa nazionalità, anticipatari, svantaggio socio-culturale, diversamente abili, ecc; e 
un'equa distribuzione degli alunni che hanno scelto l’opzione di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, cercando di creare gruppi al fine di 
ottimizzare le risorse da dedicare all’ora di alternativa alla RC. 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO vi sarà l'inserimento di alunni 
diversamente abili in classi ridotte, ove possibile; un'equa distribuzione degli alunni 
DSA, BES e diversamente abili; un'equa distribuzione dei maschi e delle femmine; 
un'equa distribuzione degli alunni che hanno scelto l’opzione di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, cercando di creare gruppi al fine di 
ottimizzare le risorse da dedicare all’ora di alternativa alla RC; un'equa distribuzione 
degli alunni non ammessi alla classe successiva; un'equa distribuzione degli alunni sulla 
base della classe di provenienza della Scuola Primaria; l'assegnazione alla sezione dei 
fratelli solo se ancora frequentanti e solo su esplicita richiesta; la possibilità di 
inserimento nella stessa classe di un compagno indicato (se la scelta è reciproca e se 
tale richiesta NON contrasta con le indicazioni date dalle insegnanti della Scuola 
Primaria); in base alla lingua straniera scelta; Sorteggio come ultima opzione. 

* CRITERIO DI PRECEDENZA: PUNTEGGIO CRITERIO DI PRECEDENZA: PUNTEGGIO CRITERIO DI PRECEDENZA: PUNTEGGIO 

Alunni con disabilità. 4 Alunni con disabilità. 4 Alunni con disabilità. 4 

Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso Istituto. 2 Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso Istituto. 2 Alunni che provengono dalla Primaria dello stesso Plesso. 2 

Precedenza alla monogenitorialità. 2 Precedenza alla monogenitorialità. 2 Presenza di fratelli e sorelle che frequentano lo stesso Istituto. 1 

Residenza nel bacino utenza. 1 Residenza nel bacino utenza. 1 Precedenza alla monogenitorialità. 1 

Precedenza agli alunni che hanno entrambi i genitori che lavorano. 1 Precedenza agli alunni che hanno entrambi i genitori che lavorano. 1 Residenza nel bacino utenza. 1 

TOTALE 10 TOTALE 10 Alunni che hanno entrambi i genitori che lavorano. 1 

    TOTALE 10 

 


