Estratto del Regolamento di Istituto approvato con Delibera n. 3 del 18/12/2019
“Art. 13 – Formazione delle sezioni e delle classi
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le sezioni di Scuola dell’Infanzia saranno formate al fine di ottenere una composizione eterogenea per numerosità degli iscritti e congrua
ripartizione tra maschi e femmine. Saranno, inoltre, prese in considerazione eventuali richieste dei genitori, purché compatibili con l’assetto
didattico. Se le richieste per una sezione sono superiori al numero legale (n. 28 alunni - n.25 alunni se la sezione accoglie un
alunno disabile), si procederà ad assegnare gli alunni tra le sezioni per estrazione a sorte alla presenza dei genitori.
Qualora le iscrizioni fossero in numero superiore a quelle che possono essere accettate saranno compilate liste di attesa in base ai seguenti
criteri:
1. Bambini iscritti entro la data stabilita dal Ministero:
Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 3 anni
Residenza entro la fascia A del plesso scolastico (come da stradario allegato)
Residenza entro la fascia B del plesso scolastico (come da stradario allegato)
Presenza nel plesso, nell’anno scolastico oggetto di iscrizione, di fratelli o sorelle
Presenza nelle altre scuole di competenza del circolo, nell’a. s. oggetto di iscrizione, di fratelli o sorelle
Posto di lavoro di uno o entrambi i genitori nella fascia A del plesso scolastico
Posto di lavoro di uno o entrambi i genitori nella fascia B del plesso scolastico
Parenti di 1° grado (nonni) residenti nella fascia A del plesso scolastico
Parenti di 1° grado (nonni) residenti nella fascia B del plesso scolastico
Figli di dipendenti della Direzione Didattica ‘A. Moro’
Alunni residenti al di fuori delle fasce A e B, ma residenti nel Comune di Terni
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In caso di parità di punteggio si applicherà il criterio di precedenza per età.
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata,
l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
In caso di bambini anticipatari verrà data priorità assoluta a quelli di età maggiore.
2. Bambini iscritti dopo la data stabilita dal Ministero:
Saranno inseriti in lista d’attesa in base alla data di presentazione della domanda.
In caso di più domande presentate lo stesso giorno, si adotteranno i criteri al punto .
Eventuali trasferimenti di alunni iscritti entro la data stabilita dal Ministero avranno la precedenza rispetto alla lista d’attesa dei bambini
iscritti dopo la data stabilita dal M.I.U.R..
In caso di bambini anticipatari verrà data priorità assoluta a quelli di età maggiore.
SCUOLA PRIMARIA
Le classi prime della Scuola Primaria saranno formate da massimo n.25 alunni dove le aule lo consentono; qualora sia presente un alunno
disabile tale soglia verrà abbassata. Si porrà attenzione a garantire il massimo equilibrio qualitativo e quantitativo tra le varie sezioni
parallele. Si utilizzeranno le notizie desunte dai documenti della Scuola dell’Infanzia e dagli incontri tra insegnanti per ottenere un’equa
distribuzione (sotto il profilo cognitivo, affettivo e comportamentale).
Si terrà conto inoltre di:
1 numero degli iscritti;
2 congrua ripartizione tra maschi e femmine;
3 eventuali richieste dei genitori, purché compatibili con l’assetto didattico;
4 presenza nella stessa classe di almeno due alunni provenienti dalla stessa Scuola dell’Infanzia, purché compatibili con l’assetto
didattico.
L’assegnazione della sezione alla classe avverrà per estrazione a sorte alla presenza dei genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Qualora le iscrizioni fossero in numero superiore a quelle che possono essere accettate, saranno compilate liste di attesa in base ai seguenti
criteri:

Alunni che compiono il 6° anno di età entro il 31 Dicembre:
Residenza entro la fascia A del plesso scolastico (come da stradario allegato)
Residenza entro la fascia B del plesso scolastico (come da stradario allegato)
Provenienza dalle Scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica
Presenza nel plesso, nell’anno scolastico oggetto di iscrizione, di fratelli o sorelle
Presenza nelle altre scuole di competenza del circolo, nell’a. s. oggetto di iscrizione, di fratelli o sorelle
Posto di lavoro di uno o entrambi i genitori nella fascia A del plesso scolastico
Posto di lavoro di uno o entrambi i genitori nella fascia B del plesso scolastico
Parenti di 1° grado (nonni) residenti nella fascia A del plesso scolastico
Parenti di 1° grado (nonni) residenti nella fascia B del plesso scolastico
Figli di dipendenti della Direzione Didattica ‘A. Moro’
Alunni residenti al di fuori delle fasce A e B, ma residenti nel Comune di Terni
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In caso di parità di punteggio tra tutti i bambini che hanno lo stesso punteggio immediatamente inferiore a quello dell’ultimo in graduatoria
si formulerà una graduatoria sulla base della data di nascita e avrà la precedenza chi è nato prima.
Qualora vi dovessero essere due bambini nati lo stesso giorno, si procederà con il sorteggio tra i due.
Alla stessa graduatoria si attingerà anche qualora si dovessero liberare dei posti all’inizio dell’anno scolastico.
In caso di disponibilità di posti, gli alunni anticipatari (nati dopo il 31 Dicembre ed entro il 30 Aprile dell’anno successivo) potranno essere
accettati, previa formulazione di graduatorie, secondo i criteri sopraindicati.
Gli alunni saranno assegnati ad una classe/sezione per tutta la durata del corso di studi. Lo spostamento degli alunni da una classe/sezione
alla classe/sezione parallela non è consentito tranne nei seguenti casi:
1) cambio di residenza;
2) iscrizione di un fratello/sorella alla stessa sede;
3) in casi particolari l’eventuale spostamento sarà valutato dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato dallo Staff di
Direzione.”

