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PROPOSTA CRITERI DI PRECEDENZA E DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 21/11/2018)

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
A. CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione sono accolte entro i termini per le iscrizioni ed entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande sia eccedente rispetto al limite massimo dei posti disponibili, per ciascun
plesso scolastico, si adottano, in ordine decrescente, i seguenti criteri e sub-criteri di accoglimento, sulla base alle
dichiarazioni autocertificate nelle domande di iscrizioni:
1. Alunni che hanno compiuto o compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Alunni disabili (Legge 104/1992) o con invalidità certificata
1
Alunni con fratelli/sorelle che frequentano la medesima scuola dell’infanzia o la scuola primaria associata
Alunni che compiono 5 anni di età entro il 31 dicembre 2019 e mai iscritti in nessuno istituto
Alunni con fratelli/sorelle che frequentano qualsiasi sezione/classe dell’Istituto
Alunni residente nel Comune di Terracina
2
Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi sociali
Alunni in esubero nell’altro plesso dell’Istituto
Alunni più grandi di età (gg/mm/aa)
3
Domande di trasferimento tra le due scuole dell’infanzia dell’I.C. Montessori

2. Alunni che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e non oltre il 30 aprile 2020
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Alunni disabili (Legge 104/1992) o con invalidità certificata
1
Alunni con fratelli/sorelle che frequentano la medesima scuola dell’infanzia o la scuola associata
Alunni che hanno fratelli/sorelle che frequentano qualsiasi sezione/classe dell’Istituto
Alunni residente nel Comune di Terracina
1
Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi sociali
Alunni in esubero nell’altro plesso dell’Istituto
Alunni più grandi di età (gg/mm/aa)

B. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
La formazione delle sezioni terrà conto dei seguenti criteri generali, in ordine decrescente:
a. Omogeneità tra le sezioni ed eterogeneità al loro interno, con riferimento a numero degli alunni, all’età, al
genere e ai bisogni educativi speciali;
b. Richieste delle famiglie in merito all'alunno/a con cui stare nella stessa classe (può essere individuato/a solo
un/a alunno/a e l’opzione è valutata solo se reciproca).
1

Infanzia Aldo Moro/Francesco Lama associata alla primaria Elisabetta Fiorini/Francesco Lama – infanzia Delibera associata alla primaria Don Adriano
Bragazzi.
2
Ad esempio: presenza in famiglia di genitori o fratelli/sorelle disabili, famiglia monogenitoriale, ISEE al di sotto della soglia prevista dal Comune di
Terracina, ecc.
3
Tali passaggi sono concessi solo per gravi e documentati motivi o in presenza di fratelli/sorelle che frequentano la medesima scuola dell’infanzia o la
scuola associata: infanzia Aldo Moro/Francesco Lama associata alla primaria Elisabetta Fiorini/Francesco Lama – infanzia Delibera associata alla primaria
Don Adriano Bragazzi.
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PROPOSTA CRITERI DI PRECEDENZA E DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 21/11/2018)

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
A. CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione sono accolte entro i termini per le iscrizioni ed entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande sia eccedente rispetto al limite massimo dei posti disponibili, per ciascun
plesso scolastico, si adottano, in ordine decrescente, i seguenti criteri e sub-criteri di accoglimento, sulla base alle
dichiarazioni autocertificate nelle domande di iscrizioni:
1. Alunni che hanno compiuto o compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019
2. Alunni che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020
All’interno dei due gruppi individuati, sono adottati i seguenti sub-criteri:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Alunni disabili (Legge 104/1992) o con invalidità certificata
4
Alunni con fratelli/sorelle che frequentano la medesima scuola primaria o la scuola dell’infanzia associata
4
Alunni che hanno frequentato, nell’ambito dell’Istituto, la scuola dell’infanzia associata
Alunni che hanno fratelli che frequentano l’Istituto (infanzia, primaria, secondaria)
Alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia dell'Istituto NON associata
Alunni residenti nel Comune di Terracina
5
Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi sociali;
Alunni in esubero negli altri plessi dell’Istituto
Alunni più grandi di età (gg/mm/aa)

B. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME
La formazione delle classi prime terrà conto dei seguenti criteri generali, in ordine decrescente:
a. Omogeneità tra le classi ed eterogeneità al loro interno, con riferimento a numero degli alunni, al genere, ai
bisogni educativi speciali e ai livelli di competenze;
b. Richieste delle famiglie in merito all'alunno/a con cui stare nella stessa classe (può essere individuato/a solo
un/a alunno/a e l’opzione è valutata solo se reciproca).

4

Infanzia Aldo Moro/Francesco Lama associata alla primaria Elisabetta Fiorini/Francesco Lama – infanzia Delibera associata alla primaria Don Adriano
Bragazzi.
5
Ad esempio: presenza in famiglia di genitori o fratelli/sorelle disabili, famiglia monogenitoriale, ISEE al di sotto della soglia prevista dal Comune di
Terracina, ecc..
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CRITERI DI PRECEDENZA E DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 21/11/2018)

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE (curricolo ordinario e tempo prolungato)

Le domande di iscrizione sono accolte entro i termini per le iscrizioni ed entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande sia eccedente rispetto al limite massimo dei posti, si adottano, in ordine
decrescente, i seguenti criteri e sub-criteri di accoglimento, sulla base alle dichiarazioni autocertificate nelle domande di iscrizioni:
a. Alunni disabili (Legge 104/1992) o con invalidità certificata
b. Alunni che hanno frequentato una delle scuole primarie dell’Istituto
c. Alunni che hanno fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto (infanzia, primaria, secondaria)
d. Alunni residenti nel Comune di Terracina
6
e. Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico ai servizi sociali
f. Sorteggio
B.

CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento delle prove orientativo-attitudinali. In merito allo strumento, l'opzione espressa
dalla famiglia in fase di iscrizione non è vincolante per la Scuola.
C.

CRITERI DI PRECEDENZA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

L'opzione espressa dalla famiglia in fase di iscrizione non è vincolante per la Scuola. Laddove il numero delle richieste non consenta
la formazione di classi complete e/o non sia compatibile con l’organico dell’Istituto e/o in caso di domande di iscrizione in
eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili nelle classi funzionanti con la seconda lingua indicata dalla famiglia come
scelta prioritaria, si adottano, nei limiti di cui sopra, i seguenti criteri per l'accoglimento delle domande, in ordine decrescente:
g. Alunni Disabili
h. Alunni DSA
i. Alunni stranieri immigrati in Italia da meno di cinque anni
j. Alunni originari di paesi in cui si parla la lingua spagnola/francese
k. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto (solo 2° - 3° della secondaria), che hanno optato per la stessa
lingua
l. Alunni gemelli/e la cui famiglia ha scelto la stessa lingua
m. Sorteggio
D. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME
La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri generali, in ordine decrescente:
a. Omogeneità tra le classi ed eterogeneità al loro interno, con riferimento al numero degli alunni, al genere, ai bisogni
educativi speciali e ai livelli delle competenze conseguite nella Scuola Primaria
b. Inserimento nelle classi ad Indirizzo Musicale o a Tempo Prolungato
c. Inserimento nelle classi in base alla seconda lingua comunitaria
d. Richieste delle famiglie in merito a:
 Sezione (solo se esiste una continuità familiare negli ultimi tre anni)



6

Alunno/a con cui stare nella stessa classe (può essere individuato/a solo un/a alunno/a e l’opzione è valutata solo se
reciproca).

Esempio: presenza in famiglia di genitori/fratelli/sorelle disabili, famiglia monogenitoriale, ISEE al di sotto della soglia prevista dal Comune di Terracina …
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