
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 20.12.2022

CRITERI ISCRIZIONI

(rispetto alla capienza del Plesso, data dall’entità dell’organico assegnato e dal numero delle aule disponibili)
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SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Istituto Comprensivo “Collegno III” accoglie le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia entro il limite

massimo dei posti complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della

capienza delle aule.

Nel caso pervengano domande in eccedenza l’Istituzione scolastica rende noti in anticipo, sul proprio sito

web e sui moduli predisposti, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.

Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023, che hanno la

precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024. I genitori possono scegliere tra tempo

normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Criteri di precedenza accoglimento delle domande

IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2023 - 2024

Indicatori PUNTI

Bambini  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Bambini segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Bambini con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

9 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 8 punti

Residenti nel Comune di Collegno 6 punti
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Unico genitore residente, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

In caso di trasferimento:

- autodichiarazione dell'avvenuto cambio di residenza;

- obbligo di frequenza dal primo giorno di scuola.

A parità di punteggio, la precedenza viene data al bambino di età maggiore. In presenza di posti disponibili,

gli alunni anticipatari saranno inseriti al compimento del terzo anno di età.

La pubblicazione dell’elenco dei bambini accolti e/o eventuale lista di attesa sarà comunicata con apposita

missiva del Dirigente Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in Viale

dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

● equilibrio tra la componente femminile e maschile;

● numero degli alunni con certificazione L. 104/1992 (art. 3 c. 3 e art. 3 c. 1);

● equilibrio numero alunni con DES e con altri tipi di BES;

● equilibrio sulla base del semestre di nascita (primo e secondo semestre - anticipatari);

● distribuzione degli alunni stranieri di recente immigrazione con competenze non pienamente

raggiunte nella lingua italiana

Le bambine e i bambini anticipatari saranno inseriti gradualmente all’interno delle sezioni al compimento del

terzo anno di età.

Eventuali richieste dei genitori saranno accolte solo se non condizionano l’equilibrio delle future classi prime

così come risultanti dai criteri sopra esposti. 
Tali criteri saranno utilizzati anche per l’inserimento nelle classi di alunni provenienti da altre scuole, sia per le

classi prime che per le classi intermedie.

L’assegnazione della sezione ai gruppi classe formati con i suddetti criteri avviene per estrazione alla

presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del Presidente del Consiglio di Istituto (o altro

componente genitore del Consiglio) e di un docente per ogni grado scolastico.

Gli elenchi delle classi e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro il 3 settembre dell’anno scolastico

corrente all’ingresso delle scuole e presso gli uffici di segreteria dell’Istituto.

Completate le operazioni non sarà più possibile operare alcun spostamento, salvo per correggere errori

materiali, tranne in casi del tutto eccezionali che saranno valutati dal Dirigente Scolastico sentiti,

all’occorrenza, il Consiglio di Interclasse/team dei docenti.
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SCUOLA PRIMARIA

L’Istituzione scolastica accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti

complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule. I

genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro

il 31 dicembre 2023. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2022 e

comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione

alla prima classe della primaria degli alunni che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2024. I

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40

ore (tempo pieno) nel rispetto della normativa vigente. Possono anche indicare, in subordine rispetto alla

scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il

sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come

seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Nel caso pervengano domande in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto sono i

seguenti:

Criteri di precedenza accoglimento delle domande

IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2023 - 2024

Indicatori PUNTI

Alunni  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Alunni segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Alunni provenienti dall’IC Collegno III 9 punti
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Alunni  con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

8 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 7 punti

Residenti nel Comune di Collegno 6 punti

Unico genitore residente, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

Si rende noto che a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

La pubblicazione dell’elenco degli alunni accolti sarà comunicata con apposita missiva del Dirigente

Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in viale dei Partigiani, 36 -

10093 Collegno (TO).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

Al fine della formazione delle classi prime della scuola primaria, si terrà conto dei seguenti criteri, al fine di

formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro:

● livelli di competenza raggiunti:

- per la scuola Primaria si tengono conto delle competenze raggiunte al termine della scuola

dell’Infanzia (osservazioni e documento di passaggio);

● ripartizione dei livelli di comportamento;

● equilibrio tra la componente femminile e maschile;

● numero degli alunni con certificazione L. 104/1992 (art. 3 c. 3 e art. 3 c. 1);

● equilibrio numero alunni con Dsa/Des ed altri tipi di con BES;

● equilibrio sulla base del semestre di nascita (primo e secondo semestre - anticipatari);

● distribuzione degli alunni stranieri di recente immigrazione con competenze non pienamente

raggiunte nella lingua italiana;

● equilibrio nella ripartizione di alunni provenienti dalla stessa scuola

I docenti della scuola primaria dovranno tener conto per la formazione delle classi prime delle valutazioni e

delle osservazioni degli insegnanti delle scuole dell’infanzia di provenienza, delle segnalazioni di situazioni di

incompatibilità tra alunni, per i quali non è opportuna la frequenza della stessa classe.
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Nel caso di alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia si invita ad inserire nella stessa classe almeno 2

alunni provenienti dalla stessa scuola, salvo richieste espresse contrarie da parte delle famiglie, per evitare

che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale della scuola di provenienza.

Eventuali richieste dei genitori saranno accolte solo se non condizionano l’equilibrio delle future classi prime

così come risultanti dai criteri sopra esposti. 
Tali criteri saranno utilizzati anche per l’inserimento nelle classi di alunni provenienti da altre scuole, sia per le

classi prime che per le classi intermedie.

L’assegnazione della sezione ai gruppi classe formati con i suddetti criteri avviene per estrazione alla

presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del Presidente del Consiglio di Istituto (o altro

componente genitore del Consiglio) e di un docente per ogni grado scolastico e plesso di riferimento.

Gli elenchi delle classi e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro il 30 settembre dell’anno scolastico

corrente all’ingresso delle scuole e presso gli uffici di segreteria dell’Istituto.

A seguito di osservazioni sulla composizione delle classi prime, si possono prevedere motivati spostamenti

degli alunni tra le sezioni entro i primi 15 giorni dell’anno scolastico.

Completate le operazioni non sarà più possibile operare alcun spostamento, salvo per correggere errori

materiali, tranne in casi del tutto eccezionali che saranno valutati dal Dirigente Scolastico sentiti,

all’occorrenza, i Consigli di Intersezione e di Interclasse.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’Istituzione scolastica accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti

complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule. I

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 o 36 ore settimanali, elevabili

fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa

nel rispetto della normativa vigente. Possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce

la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line

comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel

caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Nel caso pervengano domande in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto sono di

seguito riportati.

Criteri di precedenza accoglimento delle domande

IN CASO DI ECCEDENZA

nel rispetto della normativa vigente

a.s. 2023 - 2024

Indicatori PUNTI

Studenti  in situazione di disabilità certificata Residenti nel bacino di

utenza del Plesso e dell’IC

15 punti

Studenti segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel bacino di utenza

dell´IC - Residenti nel bacino di utenza del Plesso

10 punti

Alunni provenienti dall’IC Collegno III 9 punti
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Alunni  con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi del

medesimo plesso

8 punti

Residenti nel bacino di utenza dell’IC 7 punti

Residenti nel Comune di Collegno 6 punti

Unico genitore, lavoratore 5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti

Non  Residenti  0 punti

Si rende noto che a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In caso di un numero elevato delle famiglie richiedenti come seconda lingua comunitaria lo spagnolo, ossia in

caso di esubero, nel rispetto dei criteri succitati, la seconda lingua comunitaria assegnata sarà il francese,

salvo eventuale assegnazione aggiuntiva di organico da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Giova ricordare che l'accoglimento delle domande è vincolato all’assegnazione dell’organico da parte degli

Uffici di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La pubblicazione dell’elenco degli studenti accolti sarà comunicata con apposita missiva del Dirigente

Scolastico e resa nota all’Albo della sede centrale dell’Istituzione scolastica, sita in viale dei Partigiani, 36 -

10093 Collegno (TO).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Al fine della formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, la Commissione individuata

per le operazioni terrà conto dei seguenti criteri,al fine di formare classi eterogenee al loro interno ed

omogenee tra di loro:

● equilibrio alunni per livelli di competenza raggiunti: si tengono conto delle competenze raggiunte

al termine della scuola primaria (documento di passaggio e verbale incontro informazioni passaggio

con i docenti della scuola primaria)

● equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine

● equilibrata distribuzione di alunni stranieri

● equilibrata distribuzione di alunni con disabilità

● equilibrata distribuzione di alunni con DSA e DES

● equilibrata distribuzione di alunni con altri tipi di Bisogni Educativi Speciali

● gli alunni ripetenti rimangono, di regola, nella stessa sezione, salvo valutazione maturata per

inserimento in altre classi. Qualora la richiesta derivasse dal Consiglio di Classe, l’organo collegiale
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dovrà trasmettere entro e non oltre il 30 giugno dell'anno scolastico corrente richiesta specifica con

espressa motivazione.

● Preferenza, espressa dalla famiglia, relativa alla Seconda Lingua Comunitaria NON VINCOLANTE PER

LA SCUOLA. Nell’assegnazione agli alunni della Seconda Lingua Comunitaria, IN CASO DI ESUBERO,

la Commissione (deputata alla Formazione delle Classi Prime) opererà tenendo conto dei criteri

elencati per l’accoglimento delle domande di iscrizione. Il sorteggio sarà previsto come ultima ratio;

● preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purché sia

reciproca (criterio attuato solo se possibile e se non in contrasto con l'indicazione degli

insegnanti della scuola primaria)

● gli alunni con fratelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’IC vengono

inseriti nella stessa sezione salvo diversa richiesta dei genitori stessi.

La Commissione per la formazione delle future classi prime della scuola secondaria di primo grado dovrà tener

conto:

● delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole primarie di provenienza, delle

segnalazioni di situazioni di incompatibilità tra alunni, per i quali non è opportuna la frequenza della

stessa classe.

● preferenza, espressa dalla famiglia, relativa alla Seconda Lingua Comunitaria NON VINCOLANTE PER

LA SCUOLA. Nell’assegnazione agli alunni della Seconda Lingua Comunitaria, IN CASO DI ESUBERO,

la Commissione (deputata alla Formazione delle Classi Prime) opererà tenendo conto dei criteri

elencati per l’accoglimento delle domande di iscrizione. Il sorteggio sarà previsto come ultima ratio;

● della richiesta della famiglia relativa all'abbinamento con un compagno (se possibile).

● Nel caso di alunni provenienti dalla stessa scuola primaria inserire nella stessa, qualora tale

inserimento non vada a generare disequilibrio per la composizione della sezione, almeno 2 alunni

provenienti dalla stessa scuola primaria, salvo richieste espresse contrarie dalle famiglie, per evitare

che qualche alunno non trovi nessuno del gruppo amicale della scuola di provenienza.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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