Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA
Via Serio n.1 - 24050 Zanica
C.F.: 95118880160 – C.M.: BGIC89300Q
Tel: 035 670728 Fax: 035671653
e-mail uffici: bgic89300q@istruzione.it
p.e.c.: bgic89300q@pec.istruzione.it

Zanica, 28/11/2014
ALL’ALBO ON LINE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto
EMANA
Il REGOLAMENTO
Formazione delle classi prime per i tre segmenti di scuola e assegnazione degli
alunni alle classi successive
PREMESSA
La formulazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione degli alunni alle classi è
competenza del Consiglio di Istituto.
Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/11/2014,
trova applicazione per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2015/2016 e conserva
validità fino alla successiva modifica ed integrazione da parte di detto organo collegiale.
I criteri in esso contenuti intendono disciplinare:
• la formazione e l’assegnazione degli allievi e dalle allieve delle classi prime dei tre
segmenti
dell’Istituto (infanzia, primaria, secondaria di primo grado);
• l’iscrizione di alunni stranieri;
I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire:
1. eterogeneità all’interno delle classi/sezioni;
2. omogeneità tra classi/sezioni parallele;
3. uguaglianza di opportunità a tutti gli/le allievi/e alle loro famiglie.
FORMAZIONE SEZIONI INFANZIA
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al tempo scuola.
Nell’assegnazione degli allievi e delle allieve, si considererà tale preferenza (fino a capienza).
NORME GENERALI
a. Le sezioni si formano con 20/massimo 22 alunni (in presenza di alunni con diversa abilità
grave), con 25/massimo 27 allievi/e (in presenza di alunni con diversa abilità lievi) con 29
allievi/e (in assenza di alunni con diversa abilità) e comunque tenendo conto delle disposizioni
di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza;
b. Le sezioni dovranno essere formate ripartendo equamente: maschi e femmine, allievi/e
stranieri/e, allievi/e con diversa abilità , allievi/e segnalati/e e/o seguiti dai servizi sociali,
livello socio-culturale delle famiglie; anticipatari;
c. Si formeranno prioritariamente sezioni eterogenee per età;
d. Gli allievi/e con diversa abilità, in possesso di certificazione, saranno accolti nelle sezioni di
riferimento anagrafico, ove possibile, uno per sezione;
e. Gli alunni con bisogni educativi speciali saranno accolti nelle sezioni acquisendo il
parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue il bambino. Sarà valutata
l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli/le allievi/e delle sezioni a favore di
quella in cui è inserito l’alunno con diversa abilità/con difficoltà di apprendimento;
f. Gli allievi/e gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in sezioni
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distinte;
g. Le iscrizioni degli/le allievi/e anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo aver
accolto tutte le domande degli aventi diritto che hanno presentato regolare iscrizione
nei termini e, comunque, i bambini saranno accolti in base alla capienza delle sezioni ;
h. Per gli/le allievi/e che presentano domanda di iscrizione in corso d’anno si terrà conto dei
criteri stabiliti al punto b);
i. L’allievo/a depennato/ritirato, che volesse riprendere la frequenza nel nostro Istituto,
dovrà formalizzare una nuova iscrizione: se il numero dei frequentanti lo consente, sarà
accolto nella ex sezione; in caso contrario, la domanda seguirà l’iter indicato al punto b);
• Le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare
Ministeriale sono accolte con riserva e collocate in graduatoria.
FORMAZIONE SEZIONI PRIMA ISCRIZIONE
Le sezioni, si formeranno secondo le norme contenute nel regolamento d’Istituto parte II.
Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero essere eccedenti il numero dei posti
disponibili, verrà predisposta una graduatoria applicando i seguenti criteri:
Residenti
1. Bambini con certificazione di diversa abilità;
2. Bambini con certificazione dei servizi sociali;
3. Bambini con un unico genitore convivente impegnato in attività lavorativa;
4. Bambini di 5 anni che non abbiano frequentato alcuna scuola con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
d. fratelli che abbiano frequentato;
5. Bambini di 4 anni che non abbiano frequentato alcuna scuola con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
d. fratelli che abbiano frequentato;
6. Bambini di 3 anni con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. famiglie con il maggior numero di bambini in età prescolare;
d. fratelli che abbiano frequentato;
• L'ammissione alla frequenza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30/4 è subordinata
all'esaurimento della lista di attesa elaborata con le richieste d'iscrizione pervenute entro i
termini previsti dalla C.M.
• In caso di parità di requisiti la precedenza viene assegnata con riferimento alla data di
nascita dando precedenza ai nati prima
• La frequenza ad orario completo (8.00-16.00) costituisce criterio di priorità rispetto all'orario
ridotto (8.00-13.00)
Non Residenti
1. Bambini con certificazione di handicap;
2. Bambini con certificazione dei servizi sociali;
3. Bambini con un unico genitore convivente impegnato in attività lavorativa;
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4. Bambini di 5 anni che non abbiano frequentato alcuna scuola con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola materna;
d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
f. fratelli che abbiano frequentato;
5. Bambini di 4 anni con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola dell’ infanzia;
d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
f. fratelli che abbiano frequentato;
6. Bambini di 3 anni con precedenza per:
a. fratelli frequentanti;
b. genitori che lavorano entrambi;
c. bambini affidati a nonni residenti nel comune sede della scuola dell’ infanzia;
d. genitori che risiedono nei comuni di pertinenza dell'istituto;
e. genitori che lavorano nel comune sede della scuola;
f. fratelli che abbiano frequentato;
• L'ammissione alla frequenza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30/4 è subordinata
all'esaurimento della lista di attesa elaborata con le richieste d'iscrizione pervenute entro i
termini previsti dalla C.M.
• In caso di parità di requisiti la precedenza viene assegnata con riferimento alla data di
nascita dando precedenza ai nati prima
• La frequenza ad orario completo (8.00-16.00) costituisce criterio di priorità rispetto all'orario
ridotto (8.00-13.00)
• La dichiarazione di cui al punto "c" deve essere attestata con un certificato di residenza dei
famigliari incaricati dell'assistenza al bambino
• Le richieste di iscrizioni pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale sono
accolte con riserva e collocate in graduatoria.
FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA
Sulla base dell’organico di diritto definito dalla progressiva attuazione del D.P.R. n. 89/09 e
dalla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione, i genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in
relazione al plesso e al tempo scuola. Il tempo scuola sarà articolato in relazione al tempo
prevalente per ciascuna classe e alle risorse disponibili in organico.
NORME GENERALI
a. Le classi si formano con 20 allievi/e massimo 22 (in presenza di allievi/e con diversa abilità
grave), 25/massimo 27 (in presenza di allievi/e con diversa abilità lieve) con 28 allievi/e (in
assenza di allievi/e con diversa abilità) e, comunque, tenendo conto delle disposizioni di
massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza.
b. Nella formazioni delle classi hanno diritto di precedenza gli/le allievi/e residenti;
c. Dopo aver accolto tutte le richieste di iscrizione degli/le allievi/e residenti hanno
precedenza:
gli/le allievi/e già frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto, i diversamente abili, gli/le
allievi/e con bisogni educativi speciali e gli alunni seguiti/allievi/e segnalati dai servizi sociali.
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d. La formazione di più classi, che dovrà essere fatta garantendo emogeneità al loro interno ed
eterogeneità tra le classi, sarà così articolata:
da settembre a novembre vengono individuati gruppi equieterogenei provvisori, seguendo i
criteri sotto riportati:
- caratteristiche socio-culturale delle famiglie;
- maschi e femmine equamente distribuiti;
- partecipazione mensa;
- partecipazione attività alternative;
- sezione di provenienza dalla scuola d'infanzia.
Successivamente, entro fine ottobre, le classi verranno organizzate in modo definitivo, tenendo
conto delle indicazioni:
- delle scuole dell’infanzia
- delle segnalazioni dell'équipe
- delle rilevazioni osservazioni prodotte nel primo periodo dell'anno scolastico dai teams
docenti
- delle eventuali osservazioni dell'insegnante psicopedagogista
- delle informazioni date dai genitori durante i colloqui.
e. Gli/le allievi/e gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in classi
distinte (salvo diversa e motivata richiesta dei genitori).
FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NORME GENERALI
a) Le classi si formano con 20 allievi/e massimo 22 (in presenza di allievi/e con diversa abilità
grave), 25/massimo 27 (in presenza di allievi/ei con diversa abilità lieve) con 29 allievi/e (in
assenza di diversamente abili) e, comunque, tenendo conto delle disposizioni di massimo
affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza;
b) nella formazioni delle classi hanno diritto di precedenza gli/le allievi/e residenti, agli/le
allievi/e già frequentanti l’Istituto, diversamente abili, gli/le allievi/e con bisogni educativi
speciali e gli/le allievi/e seguiti/allievi/e segnalati dai servizi sociali.

FORMAZIONE CLASSI PRIME
Nella formazione delle classi prime rivestiranno un ruolo fondamentale le informazioni
valutative raccolte, durante il percorso formativo degli/le allievi/e, dalla Scuola Primaria.
I membri della Commissione (solo docenti) in collaborazione con i Consigli delle classi
quinte e i Consigli delle classe prime secondaria, garantiranno la formazione di gruppi classe
equilibrati.
Si valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli/le allievi/e delle classi a
favore di quella in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE
Le modalità e procedure mediante le quali si effettueranno l’iscrizione e l’assegnazione
definitiva alla classe sono le seguenti:
- I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne
esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica e assegnati applicando i criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti che prevede l’iscrizione anche ad una classe diversa, tenendo
conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento
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di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi eventualmente seguito
nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dagli/le allievi/e).
- Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o
incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria
responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non
pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e
grado.
Nella formazione delle classi il Collegio dei Docenti rispetta il principio della ripartizione
degli alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risultino più presenze degli/le
allievi/e di altra nazionalità come raccomandato all’art. 45, c. 3, D.P.R. n. 394/99 e nella
Circolare Ministeriale n. 2 del 08.01.2010).
L’applicazione di dette disposizioni è affidata al Dirigente Scolastico.
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