IC “ A.MANZONI” CAVA MANARA
CRITERI DI PRIORITA’ PER LE ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

1.Alunni residenti nel Comune in cui ha sede il plesso;
2.alunni residenti nel Comune in cui ha sede il plesso aventi fratelli/sorelle già
frequentanti la scuola in cui si richiede l’iscrizione;
3.alunni residenti nel territorio su cui insiste l’istituto Comprensivo;
4.alunni in attesa di residenza nel Comune in cui ha sede il plesso;
5.alunni non residenti nel Comune, ma aventi fratelli o sorelle frequentanti il plesso
in cui si richiede l’iscrizione;
6.alunni domiciliati e affidati a familiari residenti nel territorio dell’istituto
Comprensivo;
7.alunni già frequentanti le scuole dell’infanzia statali/ le scuole primarie statali
situate nel territorio dell’Istituto Comprensivo;
8.alunni non residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo con un genitore
lavoratore nel territorio di riferimento su cui insiste la scuola;
9.alunni non residenti nell’Istituto Comprensivo.

In caso di eccedenza rispetto all’effettiva istituzione di classi, la precedenza sarà
comunque assicurata a:
a) alunni certificati ai sensi della L.104/92 o segnalati all’AST di competenza
b) bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, su richiesta degli
stessi;
c)presenza in famiglia di situazioni particolarmente gravi documentate ( assistenza a
familiari infermi, bambini orfani o con un unico genitore convivente che lavora etc.).

IC “ A.MANZONI” CAVA MANARA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

1. Costituzione di classi eterogenee con equa distribuzione degli alunni in base al
sesso, agli alunni DVA , ai nomadi, agli stranieri, ai BES,etc;
2.Nella formazione delle classi si terrà conto anche delle indicazioni fornite dagli
insegnanti dell’ordine di scuola precedente ( infanzia/ primaria) nell’ambito del
lavoro svolto nella Commissione Continuità;
3.Gli alunni che ripetono l’anno saranno confermati nella classe di provenienza
oppure inseriti in una diversa classe su richiesta dei Consigli di classe o dei genitori;
4.Eventuali alunni iscritti in corso d’anno verranno equamente distribuiti tra le classi,
sentiti i Consigli di classe interessati;
5.Gli alunni gemelli verranno inseriti in classi diverse, compatibilmente con la
situazione ( struttura, richiesta dei genitori )

