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Solaro, lunedì 4 dicembre 2017 

 

Delibera n. 78 Consiglio d’Istituto del 30/11/2017 

 

……………………Omissis…………………………………………. 

 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 
 

Per la scuola dell’infanzia  saranno accolti nell’ordine: 

1. I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2018, residenti. 

2. I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della lista d’attesa. 

Sarà data la precedenza a chi ha fratelli già frequentanti. 

3. Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal rapporto alunni 

diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero della richiesta rispetto alla 

disponibilità di posti sarà data la precedenza in ordine di data di nascita (precedenza a chi è 

nato prima). 

4. La scelta del plesso, operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione non è vincolante. Si 

favorirà la volontà della famiglia ma, in caso di necessità, gli alunni saranno indirizzati al 

plesso più opportuno: gli alunni da spostare saranno individuati tra coloro che abitano in vie 

del paese che in linea d’aria sono più vicine al plesso di destinazione o possono godere del 

trasporto scolastico. (Le famiglie saranno tempestivamente avvisate) 

5. Non è prevista accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni (mancano i requisiti 

previsti dalla normativa)  

6. Sarà stilata un’unica graduatoria per tutti gli alunni iscritti  

 

……………………Omissis………………………………………………. 

 

 

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine: 

 

1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2018 

2. i bambini residenti che compiranno sei anni entro il 30/4/2019. All’atto dell’iscrizione i 

genitori dovranno allegare una relazione della scuola dell’infanzia di provenienza che attesti 

l’idoneità dell’alunno a frequentare in anticipo la scuola primaria. I bambini che non hanno 

frequentato la scuola dell’infanzia verranno valutati da una commissione appositamente 

predisposta. 

3. i bambini  non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti.  Fra i non 

residenti saranno preferiti i bambini con un fratello già iscritto all’Istituto Regina Elena. 
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Ambiti territoriali 

La scelta di plesso, operata all’atto dell’iscrizione, verrà presa in considerazione nei limiti del 

possibile ma non è vincolante. In caso di esubero in una sede saranno iscritti nell’altra gli alunni 

residenti nelle vie più distanti dal plesso scolastico e, tra questi , preferibilmente coloro che non 

hanno altri fratelli già iscritti nella sede richiesta. (Le famiglie saranno informate tempestivamente). 

Riequilibrio della classi fra i due plessi di via San Francesco: per l’anno prossimo si prevede di 

spostare la VD (per consentire la continuità dell’insegnamento della lingua inglese nelle due quinte 

: C ed E) al plesso Regina Elena e distribuire le prime fra i due plessi. Nell’arco dei due anni si avrà 

così un percorso quinquennale completo in entrambi i plessi. 

 

Scelta del tempo scuola 
I genitori possono scegliere fra i diversi tempi scuola previsti dalla normativa. L’effettiva 

realizzazione delle loro scelte dipende dal numero di adesioni e dall’organico assegnato alla scuola. 

Poiché in questo istituto la quasi totalità delle famiglie sceglie il Tempo Pieno ma la richiesta 

potrebbe anche non essere soddisfatta,  come è già accaduto, in fase di assegnazione dell’organico, 

si rende necessario stabilire dei criteri per l’individuazione di quelle famiglie che, in caso di 

mancata assegnazione del Tempo Pieno dovranno far frequentare ai loro figli il tempo normale. 

Nella scheda d’iscrizione è richiesto di indicare un ordine di priorità fra i vari tempi scuola. 

In caso d’impossibilità di accontentare le famiglie che hanno scelto il Tempo Pieno, il D. S. 

consulterà le schede d’iscrizione valutando la seconda scelta espressa e chiederà alle famiglie la 

disponibilità di iscrivere il figlio al tempo normale.  

Se sarà necessario selezionare in base ad una graduatoria si procederà come segue:   

 Genitori residenti a Solaro e Villaggio Brollo 30 punti 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

10 punti   

 Altri figli già iscritti al tempo pieno  5 punti 

 

Degli  alunni verrà stilata una graduatoria ordinata per data di nascita (dal più anziano al più 

giovane) saranno esclusi dal tempo pieno il minor numero possibile di alunni. 

La graduatoria, se sarà necessario utilizzarla,  verrà esposta all’albo. 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

……………..Omissis………………………………. 

 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi (Scuola 

secondaria di primo grado) 

 

 

In caso di esubero delle domande dei residenti  rispetto alle richieste sarà stesa una graduatoria  

come segue: 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

 altri figli già iscritti  

 

Tolte le famiglie che presentano una o entrambe le condizioni di cui sopra, gli iscritti saranno 

ordinati per data di nascita (dal più anziano al più giovane).  Saranno esclusi il minor numero 

possibile di alunni. (alle famiglie interessate verrà data tempestiva comunicazione). 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 


