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REGOLAMENTO E CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2019/20

Regole e procedure nuove Iscrizioni
1. Devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che hanno conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
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’Arno – Ufficio Anagrafe e Servizi alunni) dal 7 al 31 Gennaio 2019.
3. L’Istituto dispone di due plessi con classi a tempo normale, uno nel capoluogo ed uno nella frazione di
Staffoli. In ciascun Plesso vengono accolti in via prioritaria gli alunni del territorio di riferimento; eventuali
altre iscrizioni sono accettate se ci sono posti disponibili e se ciò non comporta l’incremento del numero
delle classi.
4. Il numero delle classi prime disponibili nell’Istituto nell’ a.s. 2019/20 non è certo fino all’assegnazione
dell’organico di diritto e di fatto.
5. Le classi sono formate come previsto dal D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, se le norme igienico sanitarie e di
sicurezza antincendio lo consentono.
6. 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
Le classi sono formate con gruppi omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, tenendo conto dei
seguenti fattori:
-

Risultati prove di uscita

-

Dati emersi dagli incontri con il team dei docenti:
a. Presenza di alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento
b. Alunni non italofoni con specificazione della nazionalità, del periodo di inserimento e delle
competenze linguistiche possedute
c. Livelli di apprendimento
d. Profilo socio-comportamentale
e. Eventuali incompatibilità emerse negli anni di frequenza della Scuola Primaria

-

Situazioni di disagio familiare eventualmente conosciute

-

Garanzia della scelta di un compagno; la scelta è condizionata dalla corrispondenza biunivoca

-

Numero degli alunni maschi e femmine (equamente distribuiti)

-

Distribuzione equa degli alunni ripetenti

Pubblicazione
-

Abbinamento gruppi classe così formati alle sezioni.

-

Pubblicazione delle classi: settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

