REGOLAMENTO ISCRIZIONI
E
FORMAZIONE SEZIONI E CLASSI PRIME
Dalla Carta dei Servizi

All. 5 al REGOLAMENTO
Approvato con delibera di Consiglio d’Istituto n. 28 del 30/10/17

Criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto
Art. 1 Criteri per la formazione delle sezioni eterogenee nella Scuola dell’Infanzia
1. L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione
scolastica prescelta, come da modello Allegato A. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli
esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di
avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne
avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il modello C per la
scelta delle attività alternative.
2. La scuola ha scelto la formazione di sezioni eterogenee, per i seguenti motivi:
• questo modulo consente agli alunni una convivenza che è più simile a quella della famiglia e
dell’ambiente sociale, dove si incontrano bambini di età diversa e dove i più piccoli, avendo la
possibilità di confrontarsi con modelli di comportamento più evoluti, sono sollecitati
nell’apprendimento;
• i più grandi diventano un valido aiuto per gli altri e l’integrazione tra bambini di età diversa
rende più facile il superamento dell’egocentrismo.
• Per evitare i rischi della sezione chiusa sono programmate attività di intersezione in modo da
consentire ai bambini di raggrupparsi secondo interessi e capacità comuni, con l’utilizzazione di
spazi e materiali adatti agli obiettivi definiti di volta in volta.
3. Per la suddivisione dei nuovi iscritti, si terrà conto dei seguenti criteri:
a) convocazione dei genitori;
b) uguale numero di maschi e femmine in ogni sezione (se possibile);
c) sorteggio;
d) inserimento di fratellini o sorelline nella stessa sezione o in sezione diversa tenendo conto
dell’ubicazione della sezione, solo su esplicita richiesta dei genitori; in caso contrario
rimarranno nella stessa sezione sorteggiata;
e) non inserimento nella stessa sezione del fratello o sorella su richiesta del genitore, nel caso
in cui il sorteggiato vada nella stessa sezione del fratello o sorella;
f) per i bambini di due anni e mezzo verrà effettuato un sorteggio a parte e saranno inseriti
nella sezione sorteggiata, evitandone la collocazione nella stessa sezione.

Art. 2 Criteri per la formazione delle classi “Prime” Scuola Primaria
1. Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettua esclusivamente on line,
secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico che ogni anno il MIUR
emana.
All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art.
4 del regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato
alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze
queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, con apposita riunione
preliminare alla data di scadenza delle iscrizioni o con nota da prevedere sul modulo on line
di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un
numero di domande che consenta la formazione di una classe.
2. Sono previsti incontri tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
finalizzati alla conoscenza dei bambini sul piano socio – affettivo – psicologico e delle loro
capacità di apprendimento allo scopo di formare classi omogenee;
3. Le classi saranno formate con sorteggio pubblico; le insegnanti delle classi prime della
Scuola
Primaria e della Scuola dell’Infanzia stabiliranno le fasce di alunni/e secondo i seguenti
parametri:
• fasce di livello d’apprendimento;
• pari numero di maschi e femmine.
Le insegnanti della classe prima, dopo un primo periodo non superiore a 20 giorni,potranno
variare la formazione delle classi con motivata relazione da sottoporre al Dirigente
Scolastico che ne autorizza l’avvenuta variazione, non prima di avere informato i genitori.
Art. 3 Criteri per la formazione delle classi “Prime”Scuola Secondaria di 1° grado
1. Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado si effettua esclusivamente on
line, secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico che ogni anno il MIUR
emana
2. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base
all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36
ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse
di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze
queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da
prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri
pomeridiani da effettuare.
3. Dopo aver analizzato sia le schede informali, sia le schede di valutazione, sono previsti
incontri tra i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado e si
procederà alla formazione delle fasce di livello tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) pari numero di allievi per ogni classe;
b) equiparata eterogeneità socio-culturale, onde evitare ogni discriminazione;
c) presenza equilibrata di femmine e maschi;
d) considerazione delle aspettative e dei legami di socializzazione dei ragazzi esistenti nei
gruppi delle classi elementari;
e) alla luce dei superiori criteri si formeranno fasce di livello e si procederà al sorteggio della
classe;
f) per motivi di carattere didattico - educativo il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di
classe e i genitori interessati, può procedere a cambiare di classe gli alunni.
g) In caso di formazione di una sola classe prevarrà la maggioranza delle scelte/orario
effettuate dalle famiglie sempre nel rispetto di quanto sopra descritto.
h) Al fine di garantire le scelte espresse dalle famiglie sia del TP nel caso di formazione di n.
2 classi (1tp e 1 tn) si procederà a sorteggio tenendo conto delle fasce di livello (in deroga
gli alunni sorteggiati non avranno vincolo di frequenza nelle ore del pomeriggio).
Si procederà a sorteggio pubblico in apposita riunione convocato allo scopo.

Art. 4 Commissioni per la formazione delle classi
II Consiglio d’Istituto stabilisce, inoltre, i seguenti criteri e modalità per la composizione delle
commissioni che dovranno procedere alla formazione delle classi prime della Scuola Primaria e
Secondaria e delle sezioni della Scuola dell'infanzia :
1. I genitori verranno informati preventivamente sui criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto in
sede di sorteggio.
2. Due di essi saranno invitati a fare parte integrante delle commissioni per il sorteggio mentre
gli altri saranno invitati tramite avviso pubblicato nel sito della Scuola .
3. Tutte le insegnanti della Scuola dell'Infanzia faranno parte della commissione per la formazione
delle sezioni.
4. Per la formazione delle classi "Prime" Scuola Primaria, faranno parte della commissione tutte le
insegnanti della scuola dell'infanzia e le insegnanti delle classi quinte della scuola primaria.
5. per la formazione delle classi " prime " scuola secondaria di 1° grado faranno parte della
commissione insegnanti della classi quinte della scuola primaria e le insegnanti di matematica e
italiano della scuola secondaria di 1° grado.

