
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE - INVORIO 

34 
 

CAPO XIII 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI - SEZIONI 

 
Art. 55 - Scuola dell’Infanzia 
1. Gli alunni regolarmente iscritti e aventi diritto, viste le disposizioni dell’ASL relative alla 

capienza dell’edificio scolastico, verranno accettati nei plessi della scuola dell’infanzia secondo 
i seguenti criteri: 
a) suddivisione per fasce d’età dove è possibile costituire almeno 3 sezioni; 
b) costituzione di sezioni omogenee per il gruppo di bambini di 5 anni (anche nuovi iscritti); 
c) suddivisione equa dei bambini che hanno frequentato regolarmente nell’anno. 
Tali criteri potranno essere modificati in base al numero dei bambini iscritti appartenenti alle 
tre fasce d’età. 

 
Art. 56 - Scuola Primaria 
1. Nel caso in cui in un plesso scolastico esistano due o più sezioni, l’Ufficio procede alla 

formazione delle classi prime con le seguenti modalità: 
a) equa suddivisione fra le classi di alunni maschi e femmine; 
b) equa suddivisione fra le classi di alunni con regolare frequenza della scuola materna; 
c) attenta valutazione delle indicazioni raccolte dai docenti durante i colloqui con le 

insegnanti      della Scuola dell’Infanzia; 
d) scuole di provenienza e località di residenza. 

La suddivisione suddetta non sarà ufficializzata immediatamente, ma avrà un carattere orientativo 
in quanto, gli insegnanti delle classi prime dedicheranno i primi 15 giorni dell’anno ad attività di 
osservazione e conoscenza dei bambini e solo al termine di questo periodo decideranno se 
mantenere la suddivisione proposta dall’Ufficio oppure di modificarla. 
 
Art. 57 - Scuola Secondaria di I Grado 
1. Se in un plesso scolastico il numero di alunni iscritti permette la formazione di due o più 

sezioni di classe prima, l’Ufficio procede alla formazione delle classi prime secondo i seguenti 
criteri: 
a) richiesta del tempo scuola normale di 30 ore; 
b) richieste del tempo scuola prolungato di 36 ore 
c) sperimentazione scuola Senza Zaino. 

2. Se le richieste presentate dalle famiglie consentissero la formazione di più sezioni e/o non 
permettessero la formazione di classi numericamente equilibrate, i docenti della scuola 
formeranno classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno secondo i seguenti criteri: 
a) attenta valutazione delle indicazioni raccolte dai docenti delle scuole primarie di   
      provenienza; 
b) scuole di provenienza e località di residenza; 
c) equa suddivisione fra le classi di alunni maschi e femmine. 
d) «nella composizione delle classi SZ tenere conto della continuità (se un alunno proviene 

già da un’esperienza SZ o Montessori della Scuola Primaria è bene che possa essere 
inserito in una classe SZ)»; 

In ogni caso, i docenti potranno rimescolare le classi anche nel corso dell’anno scolastico in 
occasione di attività a classi aperte previste da Laboratori previsti dal P.O.F. 
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Art. 58 – Criteri per la formazione delle liste d’attesa nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle 
                classi delle scuole primarie e secondarie 
 

Scuola dell’infanzia 
Bambini con iscrizione regolare che compiono i tre anni di età nell’anno di iscrizione o di 4 -5 anni 
 

• Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della scuola dell’infanzia  Punti 15 
• Bambini in lista di attesa dell’anno precedente in qualsiasi scuola dell’infanzia dell’Istituto e residenti nel 

Comune sede di plesso         Punti 14 
• Bambini che chiedono trasferimento da altre scuole dell’infanzia dell’Istituto ma residenti nel Comune sede di 

plesso            Punti 13 
• Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune   Punti 12 
• Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Ghevio e Paruzzaro; bambini residenti 

a Colazza per l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Pisano     Punti 11 
• Bambini diversamente abili certificati o con Bisogni Educativi Speciali certificati  Punti 10 
• Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative   Punti 9 
• Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune sede di plesso Punti 8 
• Nessun criterio tra quelli elencati precedentemente      Punti 7 

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte 
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori 
interessati. 
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato. 
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da 
parte dell’Ufficio di segreteria. 
 
Bambini con iscrizione anticipataria che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di iscrizione 

• Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della scuola dell’infanzia  Punti   6 
• Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune   Punti   5 
• Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Ghevio e Paruzzaro;  

bambini residenti a Colazza per l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Pisano   Punti   4 
• Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative   Punti   3 
• Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune sede di plesso Punti   2 

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte 
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori 
interessati. 
L’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari è subordinata alle seguenti condizioni: 

• Disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 
rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai 3 anni 

• Autonomia dei bambini per partecipare alle attività educative 
I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza al rientro delle vacanze natalizie  
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato. 
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da 
parte dell’Ufficio di segreteria. 

• «Per i bambini di tre anni l’inserimento avverrà in modo graduale ad orario parziale concordato 
con le insegnati in base alle esigenze del bambino». 
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• «I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza al rientro delle vacanze natalizie», 
modifica in: «I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza nel mese di gennaio in modo 
graduale e ad orario parziale concordato con le insegnanti in base alle esigenze del bambino. Al 
momento della frequenza scolastica i bambini devono avere raggiunto il controllo degli sfinteri e 
mangiare autonomamente a tavola fatti salvi i casi certificati o specifici». 
 

• «Oltre l’orario l’ingresso è consentito solo se provvisti di autorizzazione. In caso di ripetute 
inosservanze riguardo l’orario di entrata o di uscita verrà informato il Dirigente Scolastico. I 
bambini che seguono terapie riabilitative che incidono con variazioni di orario su ingresso e uscita 
da scuola devono presentare richiesta di variazione oraria alla segreteria. Le assenze non 
giustificate del bambino per un periodo pari a 30 giorni consecutivi comportano la decadenza del 
posto». 

 
 

Scuola primaria 
• Bambini obbligati che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione e residenti entro il 1° settembre 

dell’anno scolastico di riferimento nel Comune sede di scuola primaria. Qualora entro il 1° settembre il nucleo 
famigliare non risulti residente nel comune sede di plesso, non avrà diritto al presente punteggio Punti 8 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione e che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello 
stesso Comune residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante  
           Punti   7 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione, diversamente abili certificati o con Bisogni 
Educativi Speciali certificati residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante 
           Punti   6 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione e che abbiano entrambi i genitori occupati in 
attività lavorative residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante Punti   5 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione e che abbiano un genitore che presti attività 
lavorativa nel Comune sede di plesso residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del 
Vergante          Punti   4 

• Bambini non obbligati che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
iscrizione, residenti (all’atto di iscrizione) nel Comune sede di scuola primaria   Punti   3 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione inseriti in un nucleo familiare con un solo genitore 
(per vedovanza, monogenitorialità dalla nascita, separazione/divorzio) residenti all’atto dell’iscrizione in uno 
dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante       Punti   2 

• Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di iscrizione e residenti nei Comuni afferenti l’Istituto 
Comprensivo del Vergante        Punti   1 

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte 
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori 
interessati. 
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato. 
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da 
parte dell’Ufficio di segreteria. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione nel Comune sede della scuola secondaria di 1° grado e provenienti dalla 

scuola primaria dello stesso Comune       Punti    10 
• Alunni che all’atto dell’iscrizione:  

o sono residenti a Paruzzaro e provengono dalla scuola primaria di Paruzzaro  
per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Invorio; 

o sono residenti a Nebbiuno, Colazza e Pisano e provengono rispettivamente dalle scuole 
primarie di Nebbiuno e Pisano per l’iscrizione alla scuola secondaria di Meina; 

o sono residenti a Massino Visconti e provengono dalla scuola primaria di 
Massino Visconti per l’iscrizione alla scuola secondaria di Lesa   Punti 9 
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• Alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso Comune    Punti 8 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei Comuni afferenti l’Istituto Comprensivo del Vergante e che 

abbiano fratelli frequentanti le scuole dello stesso Comune     Punti 7 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei Comuni afferenti l’Istituto Comprensivo del Vergante, 

diversamente abili certificati o con Bisogni Educativi Speciali     Punti 6 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei Comuni afferenti l’istituto Comprensivo del Vergante che 

abbiano i genitori occupati entrambi in attività lavorative     Punti 5 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei Comuni afferenti l’Istituto Comprensivo del Vergante che 

abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune sede di plesso    Punti 4 
• Alunni residenti all’atto dell’iscrizione in uno dei Comuni afferenti l’Istituto Comprensivo del Vergante   

Punti 3 
• Alunni residenti in uno dei Comuni limitrofi al territorio di pertinenza l’Istituto Comprensivo del Vergante 

Punti 2 
• Alunni inseriti in un nucleo familiare con un solo genitore (per vedovanza, monogenitorialità dalla nascita, 

separazione/divorzio)         Punti 1 
 
A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte 
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori 
interessati. 
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato. 
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da 
parte dell’Ufficio di segreteria. 
 
Art. 59 - Norme comuni per le scuole Primarie e Secondarie di I Grado 
1. Gli alunni ripetenti sono assegnati alle classi per decisione del Consiglio di classe o 

d’interclasse, con la sola componente docenti, che terrà conto delle problematiche disciplinari 
e/o didattiche presentate dagli alunni, sentito il parere delle famiglie; 

2. Gli alunni portatori di handicap sono assegnati alle classi, dopo un periodo di osservazione e 
conoscenza, per decisione dei docenti e dell’insegnante di sostegno. 

 
Art. 60 - Iscrizione alunni stranieri 
Per l’iscrizione degli alunni stranieri si fa riferimento alla G.U. n. 258 del 3/11/99 (Supplemento 
Ordinario n. 190), CAPO VII, Art. 45. 
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. 

2. Gli alunni stranieri sono inseriti nelle classi tenendo conto delle proposte formulate dal collegio 
dei docenti: la ripartizione è effettuata evitando la costituzione di classi in cui risulti 
predominante la presenza di alunni stranieri. 


