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REGOLAMENTO FORMAZIONE SEZIONI e CLASSI PRIME

La formazione delle sezioni nella scuola dell’Infanzia e delle classi prime nelle scuole Primaria
e Secondaria di 1° grado, in presenza di classi parallele, si ispira in primo luogo a criteri
pedagogico/didattici, informati alla necessità di garantire:
- omogeneità ( intesa come equilibrio ed equivalenza) tra classi;
- eterogeneità all’interno di ciascuna.
1.
CRITERI PRIORITARI
Vengono stabiliti i criteri prioritari che regolano il processo di formazione delle classi prime dei
tre ordini di scuola, nel caso della presenza di più corsi paralleli nello stesso plesso:
1. equa distribuzione del numero di maschi e di femmine
2. eterogeneità nei livelli di apprendimento
3. caratteristiche comportamentali
4. relazionalità tra coetanei ( collaborazione/conflittualità )
5. equa distribuzione nelle classi degli alunni stranieri
6. Comune di provenienza ( per la scuola secondaria di 1° grado )

2.
FASI DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:
Tempi: giugno-settembre
1.Incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola delle classi ponte (in uscita-in ingresso) con
compilazione di schede di raccordo, predisposte dalla Commissione Continuità.
Per le scuole dell’Infanzia sono previsti incontri di raccordo con le educatrici degli Asili nido,
privati e comunali, presenti sul territorio di competenza dell’IC.
Responsabile/i: docenti degli ordini di scuola contigui.
Con Delibera n.28 del 24 Giugno 2013, il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri per
ammissione alla frequenza alla Scuola dell'Infanzia dei bambini anticipatari fatta salva
la disponibilità dei posti nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore alla disponibilità
(Allegato B)
2. Proposta di formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri prioritari di formazione classi.
Responsabile/i: docenti delle classi terminali della scuola dell’Infanzia e Primaria.
3. Analisi della proposta di formazione gruppi delle classi prime (scuole Primaria-Secondaria
1° gr.) sulla base:
a. dei criteri prioritari di formazione classi (approvati da CDU e C.I.)
b. del materiale informativo (dato dalle schede di raccordo e dalle schede di valutazione)
c. di eventuali altri dati.
Responsabile/i: Dirigente Scolastico che consulta piccole commissioni:
o Per le classi prime della scuola Primaria:
- Uno o più docenti, in rappresentanza delle sezioni dell’Infanzia, che portano la proposta di
formazione delle sezioni parallele;
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- I docenti delle classi uscenti (cl. quinte) della scuola Primaria e la referente d’Istituto per la
Continuità (Funzione strumentale)
Con delibera del Consiglio d’Istituto ( n. 23 del 29 giugno 2010) è stato approvato che, nelle
classi a tempo pieno della Primaria, il numero massimo di alunni debba essere di 25. A tal
proposito è stato redatto un modulo per pervenire alla formazione di una graduatoria
(Allegato A)

o Per le classi prime della scuola Secondaria di 1° grado:
- i docenti delle classi quinte della scuola Primaria che portano la proposta condivisa di
formazione delle classi parallele ;
- I docenti coordinatori di classe della scuola Secondaria di 1° grado uscenti (cl.terze).
L’insegnante referente per la Continuità (Funzione strumentale)
Con delibera del Consiglio d’Istituto ( n. 91 del 26 Marzo 2015) è stato approvato un modulo
per pervenire alla formazione di un graduatoria per l’accesso alla classe 1^ della Scuola
Secondaria di 1° grado con il modulo orario 8-00/14.00 e sabato a casa (Allegato C)

3.
FORMAZIONE CONCLUSIVA E PUBBLICAZIONE DEI GRUPPI DI SEZIONE O GRUPPI CLASSE
(SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA)
E DELLE CLASSI (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO)
- entro la prima settimana di settembre del nuovo anno scolastico per le scuole dell’Infanzia
e Primaria;
- entro la prima settimana di luglio dell’anno scolastico in corso per la scuola Secondaria di
1°grado.
Responsabile/i: Dirigente Scolastico

Note:
1. Soltanto per eventuali gravi incompatibilità/necessità può essere variata la
composizione delle classi, previa consultazione dei Consigli di Interclasse / Classe
interessati
2. Gli alunni trattenuti, limitatamente alla Scuola secondaria di 1° grado, verranno inseriti
in una classe sentito il parere del Collegio Docenti d’ordine
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Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità nella seduta del
Consiglio di Istituto del giorno 21 Dicembre 2011 e integrato con
Delibera n. 28 del 24 Giugno 2013
Delibera n. 91 del 26 Marzo 2015
Delibera n. 49 del 21 Dicembre 2016
Delibera n. 101 del 15 Ottobre 2018
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ALLEGATO A

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA -TEMPO PIENOIl Consiglio d’Istituto,
-considerate le esperienze pregresse;
-in previsione di eventuali richieste di iscrizioni a classi t.p., superiori ai posti disponibili per le classi
prime,
ha deliberato all’unanimità i criteri e i relativi punteggi riportati in tabella.
Nome………………………………………..Cognome……………………………………………………
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………
Residente nel Comune di Poggio Rusco
Alunno in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale e/o ASL
Famiglia mononucleare
Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza
Presenza di fratelli che frequentano il tempo pieno per l’a.s. di riferimento
Fratello portatore di Handicap – ulterioriPer ogni fratello iscritto nelle scuole dell’IC di Poggio Rusco per l’a.s. di
riferimento
Alunno ripetente classe 1^ a tempo pieno
Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente in famiglia) con orario di lavoro
superiore a 30 ore
Genitori entrambi lavoratori di cui uno solo con orario settimanale di lavoro superiore
alle 30 ore
Un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato iscritto presso la banca dati di
un’Agenzia per l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con
frequenza obbligatoria
Entrambi i genitori sono disoccupati iscritti presso la banca dati di
un’Agenzia per l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di
studi con frequenza obbligatoria

Punti 30
Punti 2
Punti 5
Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 30
Punti 4
Punti 2
Punti1

Punti 2

Punteggio totale

A parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età
I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti.
I bambini anticipatari verranno accettati dopo l’esaurimento della graduatoria
Poggio Rusco, lì…………………………………….

Firma
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ALLEGATO B

CRITERI PER AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEI BAMBINI
ANTICIPATARI

Fatta salva la disponibilità dei posti nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore alla
disponibilità, per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia delle bambine e dei
bambini anticipatari si seguiranno i seguenti criteri di precedenza:
Domanda presentata entro i termini fissati dalla Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni
Residenza nello stesso Comune dove si trova il plesso scolastico scelto
Nucleo famigliare monogenitoriale
Nucleo famigliare in cui entrambi i genitori lavorano
Presenza di fratelli che frequentano la stessa scuola
Maggiore età anagrafica
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ALLEGATO C
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE CON ORARIO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI 8.00/14.00

Il Consiglio d’Istituto,
-considerate le esperienze pregresse;
-in previsione di eventuali richieste di iscrizioni a classi prime in numero non adeguato ai posti
disponibili per ciascuno dei due moduli possibili:
modulo a) 30 ore con sabato orario 08:00 - 13:00
modulo b) 30 senza sabato orario 08:00 - 14:00
ha deliberato all’unanimità i criteri e i relativi punteggi riportati in tabella.
Nome………………………………………..Cognome…………………………………………
Luogo e data di nascita………………………………………………………
Residente in uno dei comuni dell'Istituto Comprensivo di Poggio Rusco
(Magnacavallo, Poggio Rusco,S.Giovanni del Dosso, Villa Poma)

Punti 30

Alunno in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale e/o ASL

Punti 2

Famiglia monogenitoriale

Punti 5

Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza

Punti 5

Presenza di fratelli che frequentano il medesimo modulo orario nell’IC di Poggio Rusco
per l’a.s. di riferimento

Punti 3

Fratello portatore di Handicap – ulteriori-

Punti 5

Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente in famiglia) con orario di lavoro
antimeridiano continuato almeno 8.00/13.00

Punti 4

Genitori entrambi lavoratori di cui uno solo con orario di lavoro antimeridiano
continuato almeno 8.00/13.00

Punti 2

Alunno ripetente classe 1^ con medesimo modulo orario *

Punti 30

Punteggio totale
A parità di punteggio si procederà a sorteggio per definire chi potrà essere iscritto alla classe
funzionante con orario 8/14
I residenti al di fuori dei Comuni afferente l’IC sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie
dei residenti.
* Solo nell’eventualità
Poggio Rusco, lì…………………………………….

Firma
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ALLEGATO D

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui le richieste di frequenza alla Scuola dell’Infanzia superino la disponibilità dei posti, la
scuola provvederà, in base alle dichiarazioni autocertificate dei genitori, a formare un elenco di
bambini ordinato in funzione dei seguenti criteri e punteggi deliberati dal Consiglio d’Istituto dell’I.C.
Il sottoscritto________________________ genitore di___________________________________
Nato a (riferito al figlio) ______________________ il___________________ e residente a
in via __________________________ n°_________
DICHIARA
Che il proprio figlio è:
1 .Residente nel Comune dove si trova il plesso scolastico scelto

Punti 30

2. Alunno diversamente abile in condizione di handicap certificato (legge 104/1992)
e residente nel plesso scolastico scelto

Punti 30

3. Alunno in situazione di svantaggio sociale documentato dal Servizio Comunale e/o
ASL e residente nel plesso scolastico scelto

Punti 2

4. Ha una famiglia monogenitoriale

Punti 5

5. Ha un genitore o un convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza

Punti 5

6.Ha un fratello portatore di handicap

Punti 2

7. Ha 1 o + fratelli iscritti nelle scuole dell’I.C. per ogni fratello :

Punti 1

8. Ha entrambi i genitori che lavorano (o il solo genitore presente in famiglia) con
orario settimanale superiore a 30 ore

Punti 6

9. Ha entrambi i genitori che lavorano, ma 1 solo con orario settimanale superiore a
30 ore

Punti 3

10. Ha un solo genitore che lavora e l’altro è disoccupato ed iscritto presso la banca
dati di un’Agenzia per l’impiego o in mobilità, o in tirocinio obbligatorio o in corso di
studi con frequenza obbligatoria

Punti 1

11 Ha entrambi i genitori disoccupati iscritti presso la banca dati di un’Agenzia per
l’impiego o in mobilità, o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza

Punti 2
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obbligatoria
Punteggio totale

•
•
•
•
•
•

a parità di punteggio ha la precedenza il bambino più anziano in età
i residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti
nel Comune scelto
qualora la domanda di iscrizione arrivasse oltre i termini previsti, si dà la precedenza a chi è
arrivato prima ( fa fede la data sui moduli di iscrizione)
l’elenco dei bambini non ammessi costituisce la lista d’attesa
gli anticipatari vengono accolti solo se sussistono tutte le condizioni necessarie
a campione verrà fatta un’azione di verifica delle condizioni indicate

Poggio Rusco,_____________

Firma ________________________

