
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22.11.2022 a.s.2022.2023 

Delibera n.17 

Oggetto: Criteri di accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola Primaria e criteri per la 
formazione delle classi per l’a.s.2023/2024. 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.11.2022; 
SENTITO il parere dei presenti, 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

i seguenti criteri di accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola Primaria e quelli per la 
formazione delle classi per l’a.s.2023/2024. 
 
Criteri di accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola Primaria. 
I suddetti criteri come di seguito indicati, verranno applicati solo nel caso in cui dovessero pervenire richieste superiori 
alla ricettività dell’Istituto e il MIUR non dovesse concedere la formazione di ulteriori classi o richieste di tempo scuola 
non corrispondenti alla disponibilità prevista dalla Scuola.  
 
CRITERI PER ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  
Si propone la conferma dei criteri di precedenza per la frequenza alla Scuola Primaria deliberati dai competenti OO.CC. 
per l’anno scolastico in corso, nel seguente ordine consecutivo: 
 

PRECEDENZE ASSOLUTE 

a. Precedenze di legge (es. L.104/1992). La precedenza assoluta per leggi speciali è estesa ai componenti del nucleo 
familiare, da intendersi genitori e/o fratelli. 

b. Bambino di 6 anni, residente nel bacino di utenza della scuola, iscritto nei termini previsti. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA A VALENZA ESCLUSIVAMENTE TERRITORIALE 

1. Bambino residente nella zona di riferimento del plesso scolastico  

2. Bambino residente in quartieri limitrofi al bacino d’utenza. 

3. Bambino comunque residente nel Comune di Mondragone, fuori dal bacino d’utenza della scuola e dei quartieri 
limitrofi. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER ETÀ ED IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA 

4. Bambino di 6 anni, residente nel Comune di Mondragone 

5. Bambino di 6 anni non residente nel Comune di Mondragone 

6. Bambini anticipatari, ammessi alla frequenza in caso di disponibilità di posti, saranno inseriti in coda e graduati 
secondo i criteri indicati. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER ESIGENZE DI ORDINE FAMILIARE E/OSOCIALE 

9. Situazione documentata dai Servizi Sociali entro la data valida per l’iscrizione e/o a conoscenza del D.S.  

10. Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico in cui si chiede l’iscrizione. 





11.  Famiglie monoparentali con genitore lavoratore  

12. Genitori entrambi lavoratori, con specificazione di tutti i dati necessari (lavoro, luogo di lavoro, contratto, ecc.)  

13 Famiglie con gemelli e/o famiglie con almeno tre figli di età da 0 a 16 anni. 

14. Presenza di fratelli nello stesso plesso  

 
A parità di condizione si prenderanno in considerazione:  
a) La maggiore età dell’alunno/a e la minore distanza di residenza rispetto al plesso scolastico.  
b) In caso di persistenza della situazione di parità si procederà a pubblico sorteggio 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
PREMESSA 
Le classi della Scuola Primaria e le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla 
socializzazione ed allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze.  
Si ritiene quindi opportuno favorire le modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con 
le finalità educative e didattiche indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con gli obiettivi specifici dei due 
ordini di scuola.  
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: o l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe o l'omogeneità tra le sezioni 
parallele.  
 
CRITERI COMUNI  
Inserimento nelle sezioni e nelle classi degli alunni disabili. 
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: 
 ▪ sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica  
▪ inserirà gli alunni disabili in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n. 141/199  
▪ nel caso vi siano più alunni diversamente abili, dove possibile, essi verranno divisi equamente nelle sezioni/classi.  
Inserimento nelle classi degli alunni extracomunitari.  
Come previsto dal D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999: “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti 
alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto:  
1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe 
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;  
2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;    
3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
 4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 
 Gli alunni stranieri vengono ripartiti equamente nelle sezioni/classi, in modo da evitare la costituzione di sezioni/classi 
in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 
 
Criteri per la formazione delle classi nei plessi in cui sono previste più sezioni. 
Formazione della Commissione 
Viene istituita una Commissione per la formazione delle classi.  
Essa è composta da: - Dirigente Scolastico - Docenti della Scuola dell’Infanzia del plesso e delle sezioni interessate - 
Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria del plesso interessato - Collaboratori DS della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria.  
 
Formazione delle classi 
 1. Nella formazione dei raggruppamenti iniziali, la Commissione nominata terrà globalmente presenti le seguenti 
variabili:  
a) sesso  
b) semestre di nascita  
c) periodo di frequenza alla Scuola dell’Infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni) 
 d) eventuali indicazioni dell'équipe sociosanitaria  
e) valutazioni sintetiche espresse dai docenti della Scuola dell’Infanzia nelle griglie di osservazione, nella Scheda 
Informazione e nella Scheda di Certificazione delle Competenze per gli alunni di cinque anni.  
f) di norma i figli dei Docenti non saranno iscritti nelle classi in cui i genitori operano come insegnanti.  
g) per favorire l’autonomia e la crescita personale, di norma, i fratelli gemelli saranno inseriti in sezioni/classi diverse.  
2. Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base:  
• delle proposte della Commissione di cui sopra  
• verificata la corretta applicazione dei presenti criteri.  



3. Formate le classi, il Dirigente scolastico estrarrà a sorte le sezioni a cui assegnare ognuna di esse.  
4. Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da 
parte dei docenti del team. 
 
Richieste di iscrizione in corso d’anno e/o per classi diverse dalla prima.  
Le richieste di iscrizione per classi diverse dalla prima o per la classe prima in corso d’anno vengono accolte, di norma, 
prioritariamente, per gli alunni residenti nello stradario e nel rispetto dei criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio 
d’Istituto. 
I nuovi alunni che arrivino da altre scuole in corso d’anno o durante la pausa estiva sono assegnati dal Dirigente  
Scolastico alle varie classi tenendo conto del numero degli iscritti e della presenza di situazioni problematiche (alunni 
diversamente abili, situazioni di svantaggio accertato…). 
Gli alunni non ammessi alla classe successiva di norma vengono inseriti nel medesimo corso, salvo particolari 
situazioni, da valutare da parte del Dirigente Scolastico e dei Coordinatori di classe. 
 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 12/12, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 22.11.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


