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REGOLAMENTO E CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020


Regole e procedure nuove Iscrizioni

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2019; possono iscriversi anticipatamente gli alunni che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il
30 aprile 2020.
2.
Le iscrizioni sono effettuate on-line (o, per chi non dispone di idonea strumentazione, presso la Segreteria didattica
della Sede Centrale e Amministrativa dell'Istituto Comprensivo — Scuola Banti di S.Croce sull'Amo — Ufficio
Anagrafe e Servizi alunni) dal 7 al 31 gennaio 2019. Le domande dovrano essere corredate delle

1.

relative certificazioni indicate nei criteri per la formazione delle classi.

3.
4.
5.



L'Istituto dispone di tre plessi nel capoluogo, di cui uno a tempo pieno, ed uno nella frazione
di "Staffoli" a tempo pieno. Al momento dell'iscrizione i genitori di Santa Croce capoluogo
scelgono il tempo scuola, non il plesso.
Il numero delle classi prime disponibili nell'Istituto nell'a.s. 2019 – 20 non è sicuro fino
all'assegnazione definitiva dell'organico funzionale.
Domiciliati (Coloro che hanno un'abitazione in proprietà o in affitto nel Comune) e non residenti
vengono accolti solo dopo l'inserimento di tutti i residenti e, se comportano sdoppiamento delle
classi, solo dopo l'assegnazione dell'organico per una classe in più.

Criteri formazione classi a tempo normale

1) Le classi sono formate con gruppi omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno,
tenendo conto dei seguenti fattori:
2) presenza di fratelli nello stesso plesso
3) numero di alunni non Italiani
4) presenza di alunni diversamente abili
5) situazioni di disagio socio familiare certificate
6) numero di alunni maschi e femmine (equamente distribuiti)


Criteri per inserimento nelle classi a tempo pieno

Residenti nella Frazione Staffoli per il plesso "T. Della Maggiore"
Residenti a Santa Croce sull'Amo per il plesso "G. Pascoli"


In caso di eccedenza di domande si forma una graduatoria in base ai criteri di seguito
riportati:

Descrizione criteri per residenti
Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso
Bambini diversamente abili
Bambini con situazioni di disagio socio-familiare certificate
Bambini con nucleo familiare di un solo genitore (monogenitoriale) che lavora (con
certificazione del datore di lavoro)
5) Bambini i cui genitori lavorano entrambi (con certificazione del datore di lavoro)
6) A parità di punteggio sarà data la precedenza ai bambini che vivono nelle vicinanze del
plesso
1)
2)
3)
4)

N.B. Nel caso in cui i posti disponibili non siano sufficienti, sarà effettuato un sorteggio fra i
candidati con parità di punteggio.
Domiciliati e non residenti vengono accolti se ci sono posti disponibili: tra questi hanno la
precedenza gli alunni con genitori che lavorano nel luogo del plesso, per il resto si seguono i
criteri indicati in tabella.
 Pubblicazione

1) Assegnazioni al plesso: nei mese di luglio, compatibilmente con l'assegnazione
dell'organico.
2) Pubblicazione delle classi: settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

