
TITOLO 6 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
CRITERI PER LE ISCRIZIONI   E PER LE FORMAZIONI DELLE CLASSI (infanzia, primaria, secondaria I grado) 
1) Criteri generali per la formazione delle sezioni e per l’inserimento di nuovi alunni nelle sezioni di 
scuola dell’INFANZIA 
L’Ufficio di Dirigenza nel formulare la composizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, sentito il parere 
delle ins. Referenti di plesso e dei genitori in casi di particolare rilevanza ( alunni pdh, in affidamento, in 
situazione di documentato disagio socio-familiare…), si avvarrà nell’ordine dei seguenti criteri generali : 

 ripartizione equilibrata tra maschi e femmine 

 ripartizione equilibrata per età in sezioni eterogenee; 

 valutazione opportuna per casi di alunni pdh con contenimento numerico possibile della sezione; 

 parere dei genitori circa la frequenza di fratelli e/o gemelli nella stessa o in diversa sezione; 

 pregressa frequenza socializzante all’asilo-nido; 

 equilibrio numerico possibile tra le diverse sezioni. 
Per gli alunni che si avvarranno delle facoltà concesse dalla legge 53/03 e dal D.l. 59/04 (v. 
www.istruzione.it) qualora le condizioni strutturali e di organizzazione lo permetteranno (v. cm 19/04), si 
seguiranno gli stessi criteri sopra elencati, tenendo conto che inizialmente per essi si farà riferimento a un 
elenco distinto. ( v. criteri art. 4 – comma 2, quarto punto). 
Per la loro accoglienza e per quella degli alunni che compiranno i tre anni di età ad anno scolastico in corso 
si veda la normativa generale e eventualmente la delibera annuale del Collegio Docenti.   
Sono tenuti in considerazione: 
2) Formazione delle classi prime ( nel caso di più sezioni ) nella scuola PRIMARIA 
All’inizio dell’anno scolastico gli alunni di classe 1^ maschi e femmine, vengono inizialmente suddivisi in 
classi provvisorie (a cura dell’Ufficio di Dirigenza, segreteria e staff di dirigenza su informazioni raccolte dai 
docenti cl. Quinte uscenti e commissione continuità) per un periodo di circa 15/20 giorni utili agli insegnanti 
per poter trarre informazioni relative alle dinamiche relazionali e ai modi dell’apprendimento dei singoli 
alunni, al fine di formare classi il più possibile eterogenee per gruppi omogenei. 

a) Le classi provvisorie verranno formate sulla base dei seguenti criteri: 

 numero equivalente di alunni per sezione con equa suddivisione di maschi e femmine; 

 numero equivalente di gruppi omogenei per classe; 

 eventuali segnalazioni dei genitori con particolare  riferimento ai fratelli gemelli, senza alterare 
però in maniera incisiva la composizione della classe formata attraverso i criteri precedenti. 

Nel caso di alunni portatori di handicap si terrà conto delle informazioni ricevute dalla equipe medico –
psico - pedagogica e di ogni altra notizia atta a favorire il migliore inserimento nella classe adeguata. 

b) Gli insegnanti nel periodo di osservazione terranno conto: 

 elementi di valutazione desunti dagli incontri con gli insegnanti di scuola materna; 

 analisi dei comportamenti ; 

 prove di verifica d’ingresso al fine di formare i succitati “gruppi omogenei”; 
c) Valutate da parte dell’Ufficio di Dirigenza ev. richieste di modifica degli elenchi delle cl. provvisorie, 

le classi verranno poi definitivamente formate con inserimento nell’elenco agli atti. 
E’ possibile una modifica della costituzione delle sezioni di classi parallele in uno stesso plesso in anni 
successivi al primo solo per gravi, ripetuti e comprovati motivi di ordine disciplinare e didattico segnalati 
dai docenti, poi valutati dal Dirigente scolastico che dispone ev. variazione degli elenchi agli atti previo 
consenso assembleare della maggioranza dei genitori. Tutto ciò al solo fine di rendere più omogenee 
didatticamente le classi e più sereno l’ambiente di relazione. 
3) Eventuali non ammissioni alla classe successiva  
Per la scuola PRIMARIA l’’inserimento degli alunni “non ammessi alla classe successiva” nella nuova classe 
di appartenenza, di norma, sarà valutata e decisa dal Dirigente Scolastico, sentita ev. l’equipe pedagogica,  
nel rispetto dei criteri di continuità didattica, di continuità Lingua 2 e visti gli aspetti relazionali e numerici 
delle classi. 
Per la scuola SECONDARIA l’inserimento degli alunni “non ammessi alla classe successiva” nella nuova 
classe di appartenenza, di norma, sarà valutata e decisa dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti 
criteri: 



 possibile mantenimento all’interno della sezione di appartenenza ( salvo diversa richiesta dei 
genitori e/o persistenti difficoltà di relazione all’interno della medesima sezione) 

 scelta della seconda lingua straniera 

 numero degli alunni ( anche M/F) nella nuova classe di appartenenza 

 ridistribuzione anche in altre sezioni in caso di più non- ammissioni provenienti dalla stessa classe 
sulla base dei rapporti di relazione e di numero. 

3. Criteri per L’ORDINE DI PRIORITÀ in caso di iscrizioni eccedenti alla scuola primaria e alla scuola 
dell’infanzia 

Visto il R.D. 1425/31; 
vista la CM 400/91 
Visto il T.U. D.L. 297/94; 
Visto il DM 331/98 
Vista la CM 3/01 
Visto il DPR 275/99 
Visti la L.53/03,  il D.L. 59/04, il DPR 81/09 
Visto il Dlgs 81/2008 
Visto il Dlgs 107/2015 
Viste le norme interne che disciplinano la formazione delle classi; (compatibilmente con la normativa 
scolastica, con gli spazi a disposizione, la ricettività prevista dalla norma sulla sicurezza, le aule laboratorio 
di nuova struttura, gli spazi con nuove destinazioni organizzative, l’organizzazione della mensa scolastica e 
le attività doposcolastiche); 
Si indicano i seguenti CRITERI DI PRIORITÀ in ordine all’oggetto dell’art. 4: 
1)ALUNNI ISCRITTI ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA; 
1b )  ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI  PLESSI  IC VARESE 5  
2)   ALUNNI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  VARESE 
- alunni residenti nel bacino d’utenza del plesso; 
- alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto;  
- alunni con fratelli che frequentano già il plesso scolastico; 
- alunni in ordine decrescente d’età (solo per la scuola dell’infanzia ) 
 3)    ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI VARESE 
- alunni con domicilio in città; 
- alunni con fratelli che frequentano già nel plesso scolastico; 
- alunni che abbiano frequentato sc. dell’infanzia nel bacino d’utenza del plesso 
- alunni con genitore che lavora nella città di Varese; 
- alunni con parenti che risiedono nel bacino d’utenza del plesso e poi dell’Istituto poi della città; 
- alunni in ordine decrescente d’età (solo per la scuola dell’infanzia ) 
 4)  ALUNNI COLLOCABILI IN LISTA D’ATTESA poiché iscritti oltre i termini previsti dalla normativa o per 
trasferimento (solo per la scuola dell’infanzia), la cui graduatoria verrà stilata in base alla data della 
richiesta d’iscrizione o, a parità di data, in base alle priorità succitate. 
A “parità di priorità” sarà data accoglienza all’alunno PDH, valutando però le opportune modalità 
d’inserimento con le risorse esistenti (valutazione a cura del D.S.). 
A “parità di priorità” (per tutte le condizioni) verrà effettuato SORTEGGIO alla presenza del D.S. 
(rappresentante legale dell’istituto) e del presidente del C.d.I. (rappresentante dei genitori). 
5) Criteri per l’ordine di priorità in caso di iscrizioni eccedenti alla sc. secondaria di I grado e in caso di 
esubero nella scelta della II lingua straniera comunitaria 
Visto il R.D. 1425/31; 
vista la CM 400/91 
Visto il T.U. D.L. 297/94; 
Visto il DM 331/98 
Vista la CM 3/01 
Visto il DPR 275/99 
Visti la L.53/03, il D.L. 59/04, il DPR 81/09 
Viste le norme interne che disciplinano la formazione delle classi; 



- oltre alla priorità riservata agli alunni sc. Primarie IC Varese 5 MODIFICATO  
si indicano i seguenti criteri di priorità in ordine all’oggetto dell’art. 5: 
1 – alunni già frequentanti le scuole Primarie dell’IC VARESE 5 Dante Alighieri 
2- Residenza nel comune di Varese  
3-  Frequenza di scuola primaria di Varese 
4 – (per gli alunni provenienti da fuori Varese) Fratelli o sorelle già frequentanti la scuola sec. I gr. Dante 
Alighieri 
5 – Lavoro di uno dei genitori nel territorio del Comune di Varese 
6 – Accettazione di alunni residenti nel territorio provinciale della sede scolastica, sino al numero 
massimo previsto (numero deciso annualmente con decreto dirigenziale compatibilmente con la normativa 
scolastica, con gli spazi a disposizione, la ricettività prevista dalla norma sulla sicurezza, le aule laboratorio 
di nuova struttura, gli spazi con nuove destinazioni organizzative) 
Le domande presentate nei termini fissati dal Miur si intendono prodotte tutte nello stesso momento. 
Nel caso di domande in esubero rispetto al numero massimo consentito, verrà applicato il sistema del 
sorteggio alla presenza del dirigente sc. e del Presidente del Consiglio di Istituto. 
Il criterio 2 è fattore di precedenza per i criteri 1 e 4 in caso di identità di priorità. 
6) Criteri per la formazione delle classi scuola secondaria di I grado 
La formazione delle classi prime della scuola secondaria Dante Alighieri (IC Varese 5) è collegata a tre tipi di 
fattori che interagiscono tra di loro e che vengono valutati IN ORDINE DI IMPORTANZA dallo staff di 
dirigenza al momento della formazione delle classi 

1. Esigenze didattico organizzative della scuola  
2. Scelte effettuate dalla famiglia sui moduli di iscrizione 
3. Valutazioni espresse nell’abituale incontro di presentazione degli alunni tra docenti scuola primaria 

e docenti scuola secondaria unitamente alla documentazione presente nel fascicolo dello studente 
Le esigenze didattico organizzative della scuola tengono conto della: 

 tutela delle cattedre di L2 in base agli organici di Istituto 

 equa distribuzione degli alunni (fasce di livello, numerosità delle classi, M/F) 

 Formazione gruppi classe eterogenei al loro interno. 
FORMAZIONE CLASSI SMIM SECONDO LA PROVA ATTITUDINALE PREVISTA DALLA NORMATIVA entro la 
prima quindicina successiva alla chiusura delle iscrizioni, in una sezione con una classe per annualità con 
quattro strumenti e con tre seconde lingue associata ad altre due sezioni sempre con tre seconde lingue. Lo 
strumento è indicato dalla famiglia, ma viene confermato a seconda della graduatoria. 
Criterio di individuazione della seconda lingua è fino ad un massimo di 8 per lingua, secondo i criteri di 
accettazione delle domande. 
La prova orientativa attitudinale verrà svolta secondo i criteri pubblicati sul sito (vedi allegato). 
Le scelte della famiglia possono esprimere preferenze riguardo: 

 seconda lingua comunitaria, italiano per stranieri 

 reciproca scelta  di un solo compagno (a condizione che le famiglie abbiano scelto le stesse opzioni) 
Le valutazioni dei docenti pregressi e i documenti di valutazione precedenti esprimono riferimenti alle 
situazioni di apprendimento e di comportamento che serviranno per la costituzione di gruppi classe 
omogenei nella loro eterogeneità. Verrà poi seguita una procedura operativa standard che, sulla base dei 
succitati criteri, permette la formazione dei gruppi classe iniziali PUNTO DI PARTENZA PER LA SUCCESSIVA 
FASE DEL SORTEGGIO. (DA TOGLIERE . ALLEGATO C provvisorio) L’abbinamento gruppi classe-sezione 
avverrà pubblicamente ed esclusivamente attraverso il criterio del sorteggio (Staff di dirigenza e presidente 
del Consiglio di Istituto), possibilmente entro il mese di luglio. 
7) Criteri per le iscrizioni degli alunni stranieri in ogni ordine e grado di scuola dell’istituto ai sensi della 
CM n. 2/10 
Ai sensi della normativa citata e dei criteri espressi dagli articoli precedenti del presente Titolo, per 
l’iscrizione degli alunni stranieri si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di accettazione prioritaria: 
- Limite del 30% di alunni stranieri per classe; 

- Provenienza da scuole dell’infanzia e da sc. primarie dell’istituto 



- TOGLIERE Ambito di residenza all’interno del bacino di utenza dell’Istituto NON PIU’ PREVISTO DALLA 
NORMATIVA 

- Fratelli già frequentanti scuole dell’Istituto 
- Estensione temporale di frequenza all’interno dell’istituto (per iscr. a sc. secondaria) 
- Eventuale seconda scelta di plesso alternativo all’interno dell’istituto per i soli alunni di scuola  

primaria .Si terrà conto inoltre del Protocollo siglato con il comune di Varese e le altre istituzioni 
scolastiche per le attività di prima accoglienza per gli alunni neo arrivati. 

Si terrà altresì conto, per quanto riguarda l’inserimento nella classe, delle indicazioni espresse dal suddetto 
Protocollo debitamente valutate dal dirigente scolastico e, per quanto riguarda l’inserimento nella sezione 
di scuola secondaria, delle scelte effettuate dalla famiglia circa la lingua straniera.  
                      
                                                
 
 
 


