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FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

(Delibera n. 40 del Consiglio d'Istituto del 6 dicembre 2017) 

 

Gli alunni vengono iscritti secondo il calendario comunicato dal M.I.U.R.  (NOTA MIUR 13.11.2017, 

PROT. N. 14659). 

L'iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, mediante domanda in carta semplice indirizzata 

alla Segreteria dell’Istituto (modulo apposito) o presso l’Ufficio Scuola del Comune di Cascina per la 

Scuola dell’Infanzia; online per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° indirizzata alla Segreteria 

dell’Istituto con modulo appositamente predisposto. 

Le domande di ammissione devono essere accolte dalla Scuola senza discriminazione alcuna e con 

priorità verso gli alunni che risiedono nel territorio di competenza di ciascun plesso dell’Istituto entro 

il termine previsto dalla Circolare M.I.U.R., relativa alle iscrizioni. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia i criteri sono stabiliti dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di 

Cascina e gli Istituti Comprensivi del territorio comunale. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia superino la disponibilità di posti, 

vengono applicati i criteri di ingresso stabiliti dai regolamenti scaturiti dal protocollo d’intesa fatto con il 

Comune. 

La formazione delle sezioni nella Scuola dell'Infanzia terrà conto dell'età degli iscritti. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia superino la disponibilità di posti, 

vengono applicati i criteri di ingresso stabiliti dai regolamenti scaturiti dal protocollo d’intesa fatto con il 

Comune. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Nella domanda di iscrizione per la Scuola Primaria potrà essere indicato il nome di un/una compagno/a 

purché la scelta sia reciproca per l’inserimento nella stessa classe; tuttavia la formazione dei gruppi classe 

sarà vagliata e decisa dai docenti costituenti le commissioni di formazione delle classi. 

CRITERI PRIORITARI 

1. omogeneità nella distribuzione di maschi e femmine 

2. eterogeneità delle competenze cognitive e relazionale anche attraverso l’analisi dei giudizi forniti 

dalla Scuola dell'Infanzia 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto nei diversi plessi sia 

tale da non soddisfare le richieste espresse dalle famiglie, la formazione delle classi e l’inserimento degli 

alunni avverranno con la presente procedura: 

una volta definito il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle classi in relazione a 

- le norme vigenti, 

- la disponibilità effettiva degli spazi, 

e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,   

verrà  formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

bambini/e obbligati da stradario comunale 

bambini/e residenti nell'ambito territoriale dell'istituto 

bambini/e residenti nel comune di Cascina ma non obbligati alle scuole dell'istituto 

bambini/e residenti fuori dal comune di Cascina 

 

 

A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti si terrà conto delle seguenti precedenze: 

 

 bambini/e in età scolare certificati con 104 con precedenza a chi ha almeno un 

fratello/sorella frequentanti il plesso (non uscenti) e/o almeno un parente di primo grado 

convivente, con certificazione ai sensi della L.104 

 

  bambini/e in età scolare con precedenza a chi ha almeno un fratello/sorella frequentanti il 

plesso (non uscenti) e/o almeno un parente di primo grado convivente, con certificazione ai 

sensi della L.104 

 

 bambini/e anticipatari/ie con precedenza a chi ha almeno un fratello/sorella frequentanti il 

plesso (non uscenti) e/o almeno un parente di primo grado convivente, con certificazione ai 

sensi della L.104. 

Segue il punteggio assegnato per ogni criterio.  



 

Criteri punteggio 

bambini/e obbligati da stradario comunale Punti 40 

bambini/e residenti nell'ambito territoriale dell'Istituto Punti 20 

bambini/e residenti nel Comune di Cascina ma non obbligati alle 

scuole dell'istituto 

Punti 15 

bambini/e in età scolare Punti 10 

bambini/e certificati ai sensi della L.104 Punti 5 

bambini/e con almeno un fratello/sorella frequentanti il plesso (non 

uscenti) 

 

Punti 2 

bambini/e con almeno un parente di primo grado convivente con 

certificazione ai sensi della L. 104 

 

Punti 1 

bambini/e residenti fuori dal comune di Cascina Punti 0 

bambini/e anticipatari/ie Punti 0 

  

 

 

P.S. Dall’anno scolastico 2019-2020  è inserita la seguente integrazione ai criteri: 
 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 12/12/2018: Scelta dei criteri di ammissione alla scuola 
primaria in caso di domande in esubero: 

Lo scorso anno era stato definito il suddetto criterio che, però, lasciava aperta la possibilità di 
andare al sorteggio. Al fine di evitare questa spiacevole situazione si è deciso che, in caso di 
bambini a pari punteggio, vengano ammessi i bambini in base all’età: prima i più grandi. 
Non essendoci contrari o astenuti, il consiglio (con delibera n. 87) approva all’unanimità.  

 

 

 In caso di domande eccedenti si riunirà un comitato di lavoro composto dai Rappresentanti del Consiglio 

d'Istituto insieme  al Dirigente Scolastico o suo delegato. 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le classi della Scuola Secondaria di 1° grado, ogni anno, sono formate da una commissione presieduta 

dalla Funzione strumentale della Continuità e costituita dagli insegnanti non impegnati negli esami della 

Scuola Secondaria; la commissione raccoglie le informazioni didattico-relazionali delle insegnati delle 

classi V della Scuola Primaria nel rispetto dei seguenti criteri: 

CRITERI PRIORITARI 

1. omogeneità nella distribuzione di maschi e femmine 

2. eterogeneità delle competenze cognitive e relazionale anche attraverso l’analisi dei giudizi forniti 

dalla Scuola Primaria 

 I genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in relazione a: 

 Seconda lingua comunitaria (francese, spagnolo) 

 Tempo scuola (30 ore) articolato su 6 oppure 5 giorni settimanali 

 MODULO A 6 GIORNI MODULO A 5 GIORNI 

Per la formazione delle classi la scelta della 

seconda lingua straniera è affidata ai genitori e 

verrà rispettata nei limiti di disponibilità della 

Scuola 

Per la formazione delle classi -almeno 2- ha 

priorità la scelta del modulo e non la scelta della 

seconda lingua straniera. 

 

 

Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto sia tale da non 

soddisfare le richieste espresse dalle famiglie, la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni 

avverranno con la presente procedura, una volta definito il numero massimo di alunni, che possono essere 

accolti nelle classi, in relazione a: 

- le norme vigenti, 

- la disponibilità effettiva degli spazi, 

- al rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

Criteri nel caso di DOMANDE ECCEDENTI 

PER IL MODULO A 6 GIORNI 

Criteri nel caso di  DOMANDE ECCEDENTI 

PER IL MODULO A 5 GIORNI 

per la formazione delle classi  che tengano conto 

della seconda lingua straniera, verrà effettuato un 

sorteggio pubblico: tale sorteggio sarà in funzione 

del criterio 1 (omogeneità). 

 

- per la formazione delle classi su 5 giorni, verrà 

effettuato un sorteggio pubblico: tale sorteggio sarà 

in funzione del criterio 1 (omogeneità).  Gli 

eventuali alunni esclusi rientreranno nei criteri 

dell'attivazione delle classi a 6 giorni. 

- nel caso in cui NON si costituissero 2 classi per il 

modulo a 5 giorni, verrà assegnata la lingua scelta 



secondo i criteri del modulo a 6 giorni 

 

 

I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla sezione tramite 

sorteggio che avverrà in forma pubblica, entro la prima decade di Luglio 

 

Data  6 /12/2017 
 

La Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 Federica Tangini 
La Dirigente Scolastica reggente 

Paola Lucarelli 

 

OGGETTO: DELIBERA 87 DEL 12/12/2018 
------------------------------------------------------------- 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.9  
DEL 12/12/2018 

 

Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
…..OMISSIS 

 
PUNTO 10 all’ O.d.G.: Scelta dei criteri di ammissione alla scuola primaria in caso di domande in 
esubero: 

Lo scorso anno era stato definito il suddetto criterio che, però, lasciava aperta la possibilità di 
andare al sorteggio. Al fine di evitare questa spiacevole situazione si è deciso che, in caso di 
bambini a pari punteggio, vengano ammessi i bambini in base all’età: prima i più grandi. 
Non essendoci contrari o astenuti, il consiglio (con delibera n. 87) approva all’unanimità.  

 
…..OMISSIS 

 

 
 


