ISCRIZIONI SCOLASTICHE :
MODALITA’, CRITERI E PRECEDENZE NELL’ I.C. STATALE “ G. MOSCATI”
1) ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI
Gli alunni vengono iscritti secondo disposizioni, calendario e modalità comunicate dal MIUR con apposita annuale
circolare.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili,
definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule.
2) AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MOSCATI" : CRITERI GENERALI DI PRECEDENZA
A. Precedenza assoluta per le conferme di iscrizione degli alunni delle sedi scolastiche dei tre ordini dell’Istituto
Comprensivo “ G. Moscati”.
Per le nuove iscrizioni , le precedenze , di norma, sono così regolate:
B. alunni con residenza o domicilio nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B. Quartiere
Ferrovia ; Contrada Pezzapiana);
C. alunni con residenza o domicilio nel Comune di appartenenza;
D. alunni non residenti nel Comune di appartenenza.

3)AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MOSCATI" : CRITERI DI PRECEDENZA IN PRESENZA
DI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA
Il numero massimo di iscrizioni che possono essere accolte e’ determinato dalle risorse di organico nonché dal
numero e della capienza delle aule disponibili presso le dipendenti sedi. P e rt a nt o,poste tali condizioni, si
considerano le precedenze che seguono, in presenza di eccedenza d’iscrizioni nelle scuole dell’Istituto.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Ove non sia possibile ridistribuire le iscrizioni in eccedenza sulle sezioni dello stesso plesso , le medesime sono
ripartite , su consenso genitoriale, tra le diverse sezioni degli altri plessi delle scuola dell’Infanzia dell’ Istituto
Comprensivo senza superare, comunque, il numero di unità normativamente consentito per sezione ed escludendo
dalla ridistribuzione le sezioni che accolgono alunni diversamente abilli.
( N.B. L’ Inserimento bambini aventi diritto al sostegno didattico e’ previsto entro il limite numerico normativamente
previsto. In caso di eccedenza d’iscrizione di alunni aventi diritto al sostegno didattico sulle sezioni di uno stesso plesso
, si dara’ precedenza alle situazioni di gravità certificata proponendo ai genitori spostamento volontario presso altro
plesso d’Istituto). In assenza di consenso genitoriale allo spostamento presso altra sede della istituzione scolastica,
Per le domande di iscrizione in eccedenza, rispetto al limite massimo :
- dei posti disponibili nelle Scuole dell’Infanzia dell’ Istituto;
-della disponibilita’ degli ambienti-classe ;
-della capienza delle aule;
si procede seguendo i sottoelencati criteri – secondo ordine posto - per regolamentare le ammissioni alla frequenza
scolastica:
a. bambini residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B.
Quartiere Ferrovia ; Contrada Pezzapiana) che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, secondo data dì nascita,ovvero dalla maggiore alla minore eta’, iscritti nei termini previsti ,
con precedenza per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso ;
b. bambini residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B.
Quartiere Ferrovia ; Contrada Pezzapiana) che compiono i tre anni successivamente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, secondo data dì nascita, ovvero dalla maggiore eta’ alla minore eta’, iscritti nei
termini previsti, con precedenza per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso ;

c. bambini residenti o domiciliati nel Comune che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento, secondo data dì nascita, ovvero dalla maggiore eta’ alla minore eta’, iscritti nei termini previsti
, con precedenza per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso ;
d. bambini residenti o domiciliati nel Comune che compiono i tre anni successivamente al 31 dicembre, secondo
data di nascita , ovvero dalla maggiore eta’ alla minore eta’, iscritti nei termini previsti, con precedenza per chi
avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso;
e. bambini non residenti nel Comune che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo
data di nascita, ovvero dalla maggiore eta’ alla minore eta’, iscritti nei termini previsti;
f. bambini non residenti nel Comune che compiono i tre anni successivamente al 31 dicembre, secondo data di
nascita , ovvero dalla maggiore eta’ alla minore eta’, iscritti nei termini previsti
g. bambini residenti nel Comune iscritti fuori dai termini previsti, secondo la data d'iscrizione
h. bambini non residenti nel Comune iscritti fuori dai termini previsti, secondo la data
d'iscrizione.
SCUOLE PRIMARIE
Ove non sia possibile ridistribuire le iscrizioni in eccedenza sulle classi dello stesso plesso , le medesime sono ripartite
, su consenso genitoriale, tra le diverse classi degli altri plessi di scuola primaria dell’ Istituto Comprensivo senza
superare, comunque, il numero di unità normativamente consentito per classe ed escludendo dalla ridistribuzione le
classi che accolgono alunni diversamente abilli.
( N.B. L’ Inserimento di bambini aventi diritto al sostegno didattico e’ previsto entro il limite numerico normativamente
previsto. In caso di eccedenza d’iscrizione di alunni aventi diritto al sostegno didattico sulle classi di uno stesso plesso ,
si dara’ precedenza alle situazioni di gravità certificata proponendo ai genitori spostamento volontario presso altro
plesso d’Istituto).In assenza di consenso genitoriale allo spostamento presso altra sede della istituzione scolastica,
Per le domande di iscrizione in eccedenza, rispetto al limite massimo :
- dei posti disponibili nelle Scuole Primarie dell’ Istituto;
-della disponibilita’ degli ambienti-classe ;
-della capienza delle aule;
si adottano – nell’ordine posto - i seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse:
a. alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia dell’istituto;
b. alunni residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B. Quartiere Ferrovia
; Contrada Pezzapiana) che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento , secondo data di nascita,
ovvero dalla maggiore alla minore eta’, con precedenza per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo
plesso;
c. alunni residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B. Quartiere Ferrovia
; Contrada Pezzapiana) che compiono i sei anni successivamente al 31 dicembre dell’anno di riferimento , secondo
data di nascita, ovvero dalla maggiore alla minore eta’, con precedenza per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’
frequentanti il medesimo plesso;
d. alunni residenti o domiciliati nel Comune provenienti da altre scuole , che compiono i sei anni entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento , secondo data di nascita, ovvero dalla maggiore alla minore eta’con precedenza per chi
avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso;
e. alunni residenti o domiciliati nel Comune provenienti da altre scuole , che compiono i sei anni successivamente al 31
dicembre dell’anno di riferimento , secondo data di nascita, ovvero dalla maggiore alla minore eta’, con precedenza
per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso;
f. alunni non residenti o non domiciliati nel Comune provenienti da altre scuole, secondo data di nascita, ovvero dalla
maggiore alla minore eta’.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In caso di domande di iscrizione in eccedenza, rispetto al limite massimo :
-dei posti disponibili nellaScuola Secondaria di primo grado dell’Istituto ;
-della disponibilita’ degli ambienti-classe ;
-della capienza delle aule;
si adottano – nell’ordine posto - i seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse:
a. alunni frequentanti le classi quinte delle Scuole Primarie dell’istituto;
b. alunni residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’ Istituto Comprensivo “G. Moscati” (N.B. Quartiere Ferrovia
; Contrada Pezzapiana) con ulteriore per chi avesse fratelli e/o sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso;
c. alunni residenti o domiciliati nel Comune, provenienti da altre scuole, con precedenza per chi avesse fratelli e/o
sorelle gia’ frequentanti il medesimo plesso;
e. alunni non residenti o non domiciliati nel Comune provenienti da altre scuole
4) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONEDELLE CLASSI
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:
o
o

l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe
l'omogeneità tra le classi parallele.

Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno presenti le seguenti variabili:
o
o
o
o

o
o
o
o

Sesso: Equilibrio tra maschi e femmine;
periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni);
Separazione dei fratelli, salvo richiesta motivata da parte della famiglia;
Equidistribuzione degli alunni che presentano handicaps riconosciuti o difficoltà di apprendimento e
di comportamento su segnalazione documentata (da insegnanti dell’ordine di scuola precedente, Asl
ecc.) ;
Mantenimento di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione dell’ordine di scuola
precedente;
gli alunni provenienti da altro comune saranno di norma mantenuti nella stessa classe se in numero
pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi in modo equilibrato;
Adeguata distribuzione degli alunni extra- comunitari;
Equidistribuzione degli alunni secondo i livelli comportamentali e di apprendimento segnalati
dall’ordine di scuola precedente.
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