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Estratto verbale - Delibera N. 10 CI_2015/2018  
Seduta del Consiglio di Istituto 18/01/2016 (nessuna variazione per scuola primaria) 

ALLEGATO 4  Regolamento di Istituto 

4a) CRITERI PER LA FORMAZIONE  DELLE CLASSI PRIME 

 SCUOLA PRIMARIA 

1. Gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e gli Insegnanti della Scuola Primaria si incontreranno, a 

fine anno scolastico, per evidenziare situazioni particolari relative a: 

- alunni con particolari situazioni di comportamento (aggressività, incompatibilità, ...) 

- alunni con serie difficoltà di apprendimento 

- alunni particolarmente maturi. 

2. Tali casi verranno divisi in modo equo tra le classi, valutando l’opportunità di mantenere 

uniti/divisi nuclei particolari (alunni stranieri, alunni non avvalentisi dell’insegnamento religione 

cattolica, residenza in zone particolari, provenienza da scuole dell’infanzia di fuori bacino,...). 

3. Eventuali richieste dei genitori saranno soddisfatte qualora non in contrasto con i punti precedenti 

4. Nel comporre i gruppi classe maschi e femmine saranno ripartiti in numero equilibrato. 

5.  Il Consiglio di Istituto dà facoltà al Dirigente Scolastico di  valutare, in deroga ai criteri suddetti, 

eventuali casi particolari opportunamente motivati e documentati. 

omissis 

4b) CRITERI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALLE CLASSI PRIME  
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE 

Qualora i posti disponibili fossero inferiori alle richieste delle famiglie, gli alunni saranno accettati 

secondo il seguente ordine di priorità: 

1. residenti o domiciliati nel bacino d'utenza, portatori di handicap; 

2. residenti o domiciliati nel bacino d'utenza; 

3. continuità didattica, per frequenza all'interno dell'Istituto; 

4. fratelli e sorelle frequentanti lo stesso Istituto; 

5. famiglie con parenti residenti nel bacino di utenza dell'Istituto o con attività lavorative nella 

zona limitrofa alla scuola richiesta; 

6. Il Consiglio di Istituto dà facoltà al Dirigente Scolastico, sentiti il Vicario ed il Presidente del 

Consiglio di Istituto, di  valutare, in deroga o ad integrazione dei criteri suddetti, eventuali casi 

particolari opportunamente motivati e documentati; 

7. sorteggio nei casi residui. 

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

Gli alunni saranno accolti secondo il seguente ordine di priorità: 

1. residenti o domiciliati nel bacino d'utenza, portatori di handicap; 

2. residenti o domiciliati nel bacino d'utenza; 

3. continuità didattica, per frequenza all'interno dell'Istituto; 

4. fratelli e sorelle frequentanti lo stesso Istituto; 

5. famiglia monoparentale con genitore che lavora; 

6. entrambi i genitori che lavorano; 

7. famiglie con parenti residenti nel bacino di utenza dell'Istituto o con attività lavorative nella 

zona limitrofa alla scuola; 

8. Il Consiglio di Istituto dà facoltà al Dirigente Scolastico, sentiti il Vicario ed il Presidente del 

Consiglio di Istituto, di  valutare, in deroga o ad integrazione dei criteri suddetti, eventuali casi 

particolari opportunamente motivati e documentati; 

9. sorteggio nei casi residui. 

omissis 
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