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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE 
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

CRITERI GENERALI DI ACCOGLIMENTO  
 
Vengono accolte, di norma, 
1) tutte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dai Plessi dell'Istituto Comprensivo; 
2) le richieste di iscrizione degli alunni aventi fratelli/sorelle attualmente frequentanti l'Istituto; 
3) tutte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel territorio di competenza   
    della scuola e dell'Istituto;  
4) le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle scuole statali, paritarie e private del      
    territorio di competenza;  
5) le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel  
    territorio di competenza.  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 
scolastici predisposti dagli enti competenti. Nell'eventualità di domande di iscrizione in eccedenza, 
valgono i seguenti criteri di precedenza. 
 
 
CRITERI PER LA GESTIONE DELLE PRECEDENZE IN CASO DI ECCEDENZA 
 
1) Per gli alunni con disabilità (L. 104/92) residenti nel bacino d'utenza della scuola sec. primo       
     grado D'Alcontres, è prevista la precedenza nei limiti di legge; 
2) Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano una classe del Plesso scelto;  
3) Alunni provenienti dalle Scuole infanzie e primarie dell'I.C. “D'Alcontres”;  
4) Residenza anagrafica degli alunni con i loro genitori nel bacino d'utenza del Plesso scelto al    
     momento dell'iscrizione  
5) Alunni con fratelli e sorelle che al momento dell'iscrizione frequentano uno dei Plessi dell'Istituto     
    “D'Alcontres”, diverso da quello scelto.  
6) Alunni residenti nel comune di Barcellona PG;  
7) Alunni residenti fuori dal comune di Barcellona PG; 

 





 

 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
1) Suddivisione equilibrata dei bambini secondo il genere maschile/femminile; 
2) Distribuzione proporzionata nelle classi degli alunni di lingua madre non italiana; 
3) Equa distribuzione nelle classi dei bambini con disabilità, casi di disagio già segnalati o degli  
    anticipatari; 
4) Inserimento di fratelli o sorelle gemelli/e in sezioni diverse, salvo diversa esplicita richiesta della   
    famiglia; 
Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazione delle classi si 
tiene conto del parere degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e di eventuali indicazioni 
dell’équipe psico-pedagogica. 
 
 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                              Dott.ssa Patrizia ITALIA .  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 
 


