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CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Iscrizioni Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2017/2018 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale
classe.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione
scolastica statale si effettuano esclusivamente on-line, secondo le modalità indicate
nell’allegato documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio
d’istituto) le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on-line, possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia, con le
modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
l’istituto scolastico indicato in subordine.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni
d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà 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, circostanze queste che dovranno essere
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portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line
di iscrizione.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono
avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla
scuola secondaria di primo grado statale viciniore, precisando di possedere le competenze
tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante frequenza di una
istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza,
il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella
modalità dell’istruzione parentale.
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione
che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima
dell’inizio dell’anno scolastico.

Criteri per la formazione delle classi
-Esame delle indicazioni/proposte espresse dai docenti della Scuola Primaria, convocati in
appositi incontri preliminari o emerse durante le attività di continuità;
-considerazione della richiesta espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione (sezione,
frequenza di fratelli, gruppi di amici…..)
-equa ripartizione, dove possibile, di alunni certificati
-equa ripartizione tra maschi e femmine
-i desiderata dei genitori
-costituzione di sezioni, il più possibile omogenee fra loro ed eterogenee al loro interno;
-eterogeneità della classe per livelli di apprendimento
-continuità per gli alunni ripetenti, nella sezione e con i docenti, salvo diversa, motivata
richiesta dei genitori.
- scelta della seconda lingua comunitaria
-scelta strumento musicale
-Richieste di natura riservata gestite direttamente dal Dirigente Scolastico
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