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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI E 

DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI A.S. 2023/24 
(Delibera n.52 del 21/12/2022 del Consiglio di Istituto) 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI: 
- L’equieterogeneità all’interno di ciascuna classe (eterogeneità socioculturale e della preparazione di 

base); 
- L’omogeneità tra le classi parallele; 
- L’equilibrio del numero degli alunni/ delle alunne tra le diverse classi prime; 
- La parità della presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento; 
- La possibilità di esprimere la preferenza di inserimento nella stessa classe di 2 compagni; tali 

preferenze verranno rispettate nel caso di reciprocità, nel caso questa non si verifichi la scuola 
assicurerà almeno la presenza di una delle due preferenze indicate; 

- L’equadistribuzione di anticipatari e di alunni che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
(solo per la scuola Primaria); 

- Assegnazione dei fratelli/sorelle, per il principio della continuità, alle stesse sezioni rispettando un 
arco temporale di due anni; ciò esclude la possibilità di esprimere la preferenza dei 2 compagni; 

- Gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati saranno lasciati nella sezione di 
provenienza, salvo motivata richiesta dei docenti o genitori; 

- Equidistribuzione degli alunni in caso di esubero di iscritti. 
- L’abbinamento del gruppo-classe con la lettera alfabetica della sezione avverrà per sorteggio; le 

richieste di cambio sezione verranno prese in considerazione dalla commissione competente solo 
se supportate da validi e comprovati motivi (entro e non oltre 10 giorno successivi al sorteggio) 

- Il plesso di ubicazione della classe non può essere scelto. 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI A.S. 2023/2024 
In presenza di esubero di richieste di iscrizione si procederà come di seguito indicato: 
 
VALIDO PER TUTTI I TRE ORDINI DI SCUOLA: 
- Precedenza degli alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione dell’Istituto, rispetto a 

quelli residenti in altri Comuni. 
 





SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dai 3 ai 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023) 

1. Fratelli/sorelle nello stesso istituto; 
2. Alunni già frequentanti la stessa scuola e riconfermati nelle date prestabilite; 
3. Studenti con bisogni educativi speciali; 
4. Bambini con età maggiore (anno di nascita); 
5. Luogo di lavoro dei genitori nel comune dell’Istituto Comprensivo; 
6. Sorteggio 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - ALUNNI ANTICIPATARI 
(terzo anno di età entro il 30 aprile 2024) 
L’iscrizione dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024, come prevista dalla circolare 
annuale delle iscrizioni, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, previste dalla normativa. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  

1. Disponibilità di posti fino all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
2. Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
3. Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, previa valutazione delle domande 
acquisite. 

 
SCUOLA PRIMARIA* 

1. Fratello/sorella nello stesso istituto; 
2. Studenti con bisogni educativi speciali; 
3. Luogo di lavoro dei genitori nel comune dell’Istituto Comprensivo; 
4. Sorteggio. 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico 
Gli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto 
a quelli provenienti da altri istituti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO* 

1. Fratelli/sorelle nello stesso istituto; 
2. Studenti con bisogni educativi speciali; 
3. Luogo di lavoro dei genitori nel comune dell’Istituto Comprensivo; 
4. Sorteggio. 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico 
*Gli alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a 
quelli provenienti da altri istituti.  
 
  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 
 


