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REGOLAMENTO ISCRIZIONI ALUNNI  

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2016 

Delibera n. 5/19.12.2016 

 

Tutti gli allievi che fanno domanda di iscrizione vengono accolti sulla base delle risorse d'organico e 
strutturali disponibili e dopo aver accertato, d'intesa con l'Ente Locale e con l'USR, eventuali possibili 
incrementi di sezioni / classi. 
 
ART.1 CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONE 

 

In caso di eccedenza di domande di iscrizione e/o di distribuzione non equilibrata delle richieste relative ai 
plessi, si procede alla convocazione dei genitori per opportuna informazione e per proporre spostamenti 
volontari, in mancanza dei quali si procederà secondo i seguenti criteri generali: 

• Residenza o domicilio nel Comune 

• Alunni  in    situazione    di  handicap    (entro    il  limite    numerico    previsto    dalla    normativa:   
in    caso    di  sovrannumero    si selezionerà dando la precedenza alle situazioni di gravità 
certificata; a parità di condizioni si procederà a sorteggio) 

• Alunni con fratelli frequentanti il plesso 

• Alunni con genitori entrambi lavoratori 

Scuola dell’Infanzia 
In caso di esubero, le domande saranno accolte con il seguente ordine prioritario: 

1. bambini frequentanti le sezioni nell’anno scolastico precedente; 
2. bambini di 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 
3. bambini di 4 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 
4. bambini di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 
5. bambini residenti in altro comune, graduati per età così come specificato precedentemente. 

Se dopo queste operazioni permane la situazione di esubero, i bambini saranno ammessi secondo il criterio 
della viciniorità della residenza della famiglia al plesso. 
 

Scuola Primaria 
In caso di esubero, le domande saranno accolte con il seguente ordine prioritario: 

1. alunni di 6 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, frequentanti la 
Scuola dell'Infanzia dell''Istituto; 

2. alunni di 6 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, frequentanti la Scuola 
dell'Infanzia dell''Istituto; 

3. alunni di 6 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, provenienti da altre 
scuole della città; 

4. alunni di 6 anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, provenienti da altre 
scuole della città;  

5. bambini residenti in altri comuni, graduati per età così come specificato precedentemente.  
Se permane la situazione di esubero, gli alunni saranno ammessi secondo il criterio della viciniorità della 
residenza della famiglia al plesso richiesto. 
 

Scuola Secondaria di I grado 
In caso di esubero, le domande sono accolte con il seguente ordine prioritario: 
1. Alunni frequentanti le Scuole Primarie dell'Istituto. 
Se permane la situazione di esubero, gli alunni saranno ammessi secondo il criterio della viciniorità della 
residenza della famiglia alla sede richiesta. 
Soddisfatte le priorità di cui sopra, a parità di condizioni viene applicato il sorteggio per individuare gli alunni 
esclusi. 



Il  sorteggio   verrà   effettuato   da   una   Commissione   presieduta   dal  Dirigente   scolastico   e   
costituita   dal  presidente   del Consiglio d'Istituto, da 1 docente e da 1 genitore componente del Consiglio 
stesso  più anziano di età. 
 
ART.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI / CLASSI  

 

Scuola dell’Infanzia (Plesso Pacevecchia) 
Le sezioni della scuola dell’Infanzia saranno costituite con il criterio dell’omogeneità delle fasce di età. 

Qualora ciò non fosse possibile, saranno costituite sezioni eterogenee per fasce d’età. In ogni caso i bambini 
saranno suddivisi in modo da garantire le seguenti condizioni: 

1. ogni sezione abbia possibilmente lo stesso numero complessivo di bambini e lo stesso numero per 
fasce d’età; 

2. sia equilibrato il numero dei maschi e delle femmine; 
3. sia garantito l’inserimento nella stessa sezione a gruppi di bambini provenienti dallo stesso asilo 

nido. 
4. Separazione dei fratelli, salvo richiesta motivata da parte della famiglia. 
5. Equidistribuzione degli alunni che presentano disabilità riconosciute o difficoltà di apprendimento e di 

comportamento su segnalazione documentata (da insegnanti dell’ordine di scuola precedente, Asl 
ecc.) salvo necessità di tipo diverso legate al monte - ore dell’insegnante di sostegno. 

6. Adeguata distribuzione degli alunni extra- comunitari 
Di norma i figli dei docenti non saranno iscritti nelle classi in cui operano i genitori. 
Per favorire l’autonomia e la crescita personale, di norma, i fratelli gemelli saranno inseriti in sezioni diverse. 

 
 Scuola Primaria (Plesso Pacevecchia – Plesso N. Sala ) 

Nella formazione delle classi si seguiranno i seguenti criteri: 
1. Distribuzione degli alunni per fasce di livello sulla base delle indicazioni dei docenti della scuola 

dell’infanzia di provenienza; 
2. Sorteggio nell’ambito delle fasce di livello per l’assegnazione degli alunni alle classi, garantendo lo 

stesso numero di alunni per classe e la ripartizione equilibrata dei maschi e delle femmine. 
3. Separazione dei fratelli, salvo richiesta motivata da parte della famiglia. 
4. Equidistribuzione degli alunni che presentano disabilità riconosciute o difficoltà di apprendimento e di 

comportamento su segnalazione documentata (da insegnanti dell’ordine di scuola precedente, Asl 
ecc.) salvo necessità di tipo diverso legate al monte - ore dell’insegnante di sostegno. 

5. Adeguata distribuzione degli alunni extra- comunitari 
 

Scuola Secondaria di I grado  
L'attivazione delle classi  rispetto alla seconda lingua straniera dipende dall'opzione dei genitori. 
Ad eccezione degli alunni richiedenti l’iscrizione al corso di strumento musicale,nella formazione delle classi 
si seguiranno, per ogni seconda lingua straniera, i seguenti criteri: 
1. Distribuzione degli alunni per fasce di livello sulla base dei voti e del giudizio conseguiti al termine della 
scuola primaria;  
2. Sorteggio nell'ambito delle fasce di livello per l'assegnazione degli alunni alle sezioni, garantendo lo 
stesso numero di alunni per classe e la ripartizione equilibrata dei maschi e delle femmine. 
3. Su richiesta dei genitori, i fratelli/sorelle degli alunni frequentanti sono inseriti nello stesso corso. 
4. Separazione dei fratelli, salvo richiesta motivata da parte della famiglia. 
5.Equidistribuzione degli alunni che presentano disabilità riconosciute o difficoltà di apprendimento e di 
comportamento su segnalazione documentata (da insegnanti dell’ordine di scuola precedente, Asl ecc.) 
salvo necessità di tipo diverso legate al monte - ore dell’insegnante di sostegno. 
6. Adeguata distribuzione degli alunni extra- comunitari 
7. Mantenimento    della    stessa    sezione    /classe    per   gli  alunni  ripetenti,   salvo    diversa    richiesta    
della famiglia. 
 

Corso ad indirizzo musicale 
Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale, e la volontà di frequentarlo è espressa di norma dalle 

famiglie all’atto dell’iscrizione alla classe prima. 
Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la 

durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato 
al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale. 
La data del test è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le 

iscrizioni on line per le famiglie; salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali il test si svolge 
entro 10 giorni dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico successivo. Eventuali 
sessioni suppletive sono disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto di casi ed esigenze particolari, 
per valutare i passaggi di corso e per assenze degli alunni richiedenti l’iscrizione dovute a particolari e 
giustificati motivi. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento musicale in 
servizio nella Scuola, che provvedono anche a stabilire e rendere note preventivamente le modalità di 
svolgimento del test. La graduatoria di ammissione è formata dagli allievi che hanno fatto richiesta di 
iscrizione al corso ad indirizzo musicale, ordinati in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativo-



attitudinale (dal punteggio più alto al più basso). E’ pubblicata all’Albo (sito WEB) della Scuola 
tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla conclusione tutti i test orientativi-attitudinali. 

L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel 
Corso di Strumento Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non 
vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della disponibilità 
dei posti nelle singole cattedre di strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale, tenendo anche 
conto dell’opportunità di un’equilibrata distribuzione degli strumenti. 

Rinunce e passaggi ad altro corso 

 Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie della prova attitudinale è ammessa 
rinuncia da parte della famiglia alla frequenza dell’alunno al Corso di Strumento Musicale. Superato tale 
termine, e nel corso dei tre anni di corso, la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi e con 
determina del Dirigente Scolastico. 
I corsi sono organizzati, a cadenza settimanale, nel modo seguente:  

-n.1 lezione individuale, il cui orario viene stabilito in accordo con il docente all’inizio dell’anno 
scolastico;  

-n.2 ore di musica d’insieme; 
L’articolazione oraria delle attività è determinata dalla Scuola. Il calendario settimanale delle lezioni 

ordinarie è articolato di massima dal lunedì al venerdì; l’orario dei Docenti è stabilito, come da normativa 
vigente, dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dalle famiglie, delle problematiche 
logistiche e di trasporto degli allievi e, in applicazione dell’Autonomia scolastica, strutturando l’orario dei 
singoli docenti con la flessibilità legata alla necessaria realizzazione di attività di musica di insieme, eventi ed 
esibizioni. 

Agli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale è richiesta a casa una pratica costante con lo 
strumento. Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale 
personale per lo studio quotidiano. La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti 
musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto. Le attività del Corso ad 
Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno quindi priorità su eventuali attività “aggiuntive” ed 
extrascolastiche. La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri 
pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. L’orario pomeridiano 
concorre alla formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio 
finale. 

ART.3 INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
 Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi/sezione nel rispetto delle  indicazioni ministeriali tenendo 
presente:  

o eventuale parere dell'équipe socio-psico-pedagogica; 
o l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a favore di quella in cui 

è inserito l'alunno diversamente abile previo parere favorevole degli insegnanti interessati.  
o la presenza di alunni problematici nelle classi. 

 

ART. 4 INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e, 
per il loro inserimento e relativa gestione, la Scuola rispetta le nuove “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” emanate dal MIUR  il 19 febbraio 2014. 

4.1 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:  

a. 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;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

4.2   Il collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la 
ripartizione degli  alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la 
costituzione di classi in cui  risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 
4.3 Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata 
dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto. 
4.4    In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione 
del  consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione 
attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 
4.5.    Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori stranieri privi di 
documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta.  
4.6 L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio 
delle scuole di ogni ordine e grado; 



4.7 In mancanza d’accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo è rilasciato 
all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, sciogliendo in tal modo la 
riserva al termine dell’obbligo scolastico. 
 

 

ART.5  RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO 

 

Gli alunni che arrivano da altre scuole in corso d’anno, o durante la pausa estiva, sono assegnati dal 
Dirigente Scolastico alle varie sezioni tenendo conto della situazione specifica (seconda linguastraniera 
studiata, numero degli iscritti e presenza di situazioni problematiche quali alunni diversamente abili e altre 
situazioni di svantaggio). 
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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