
 
 

 

CRITERI DI ACCETTAZIONE ISCRIZIONE ALUNNI E FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Deliberati in Collegio il 19 dicembre 2022 e in Consiglio di Istituto delibera 26 del 22 dicembre 2022 

 
CORSI AS 2023 24 
 
Corso musicale: sarà attivato se si raggiungerà numero sufficiente di iscrizioni e sarà autorizzato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale 
Si formerà  prioritariamente una classe musicale, che avrà come 2^ lingua comunitaria la Lingua Francese 
Verrà tuttavia data ai genitori possibilità di dare priorità al plesso  
Pertanto, in via subordinata, qualora non si riesca a formare un intero gruppo classe presso il plesso Cotugno, 
si formerà un gruppo interclasse, secondo esito delle prove attitudinali, che potrebbe anche essere composto 
da studenti provenienti da plessi e corsi differenti 
Per AS 2023/24, fermo restando autorizzazione da parte dell’Ufficio scolastico Regionale, sono disponibili 24 
posti articolati in 4 sottogruppi: 

- Pianoforte (6 posti) 
- Clarinetto (6 posti) 
- Flauto traverso (6 posti) 
- Saxofono (6 posti) 

Lingue straniere curricolari: I lingua Straniera inglese obbligatorio;  
II lingua straniera Francese/spagnolo: si mantiene la possibilità di scegliere come opzione la Lingua spagnola, 
dando tuttavia priorità alle due classi al plesso Carducci; in caso di richieste sufficienti a richiedere una terza 
classe al plesso Cotugno, sarà attivata solo a seguito di autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico 
territorialmente competente. I genitori quindi esprimeranno scelta della seconda lingua comunitaria e plesso 
 
Corso digitale: è un servizio che la scuola attiverà su richiesta delle famiglie in relazione ai plessi. Non 
presuppone autorizzazioni, quindi le classi si formeranno in relazione alle richieste. Tuttavia sarà data priorità 
alla scelta del plesso e della seconda lingua.  Qualora vi siano richieste sufficienti, si attiverà la classe come 
digitale riunendo tutte le iscrizioni 
 
La scuola garantisce all’utenza la possibilità di scelta del plesso nei limiti della capienza obiettiva di ciascun 
plesso, fermo restando eventuali esigenze di ricollocazione delle classi in ambienti differenti rispetto alle aule 
del plesso per lavori di ri-edificazione. ristrutturazione ecc.  
In tale ultimo caso, fermo restando i principi della: 

- rotazione 
- annualità 

sarà il Consiglio, su proposta del Collegio a individuare le classi da ricollocare 
 
Capienza attuale plessi: 

- COTUGNO: 12 classi (salvo disponibilità aule plesso bianco) 
- CARDUCCI:  13 classi 
- VIA MASSARI : 6 classi 

 



 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

Nell’accoglimento delle iscrizione alle classi prime Il Dirigente scolastico si avvarrà della collaborazione di una 
Commissione da lui presieduta e formata da tre docenti designati dal Collegio  
In caso di eccedenza di domande relativamente alla scuola e ad un plesso si terrà conto di: 

- residenza degli alunni nel territorio di pertinenza del plesso definito in base allo stradario (non si 
terrà conto di eventuali domicili presso  parenti e/o altri). I residenti in altri Comuni, o a Calendano o 
zone rurali saranno ricollocati ad altri plessi con priorità rispetto agli altri. 

- presenza di fratelli o sorelle frequentanti nello stesso anno scolastico il medesimo plesso 
- provenienza dalle scuole primarie del territorio (anche se residenti altrove)  

In via residuale il Dirigente scolastico, avvalendosi della Commissione, integrata da un genitore designato dal 
Consiglio di Istituto, procederà a sorteggio 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo 
degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta 
formativa 
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 
alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, 
senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il 
numero degli iscritti non supera le 30 unità (DPR 81/2009)  
L’adozione dei criteri ha la finalità di assicurare: 

• L’eterogeneità all’interno della classe in relazione a valutazioni, genere, BES 
• L’omogeneità tra le classi parallele in relazione a valutazioni, genere, BES 
• Pari opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al plesso e ai diversi corsi (2^ lingua 
straniera, percorsi musicali, classe digitale). Non saranno tenute in considerazione le richieste di 
assegnazione a insegnanti specifici o a sezioni specifiche 
Nella formazione delle classi la Commissione utilizzerà i seguenti criteri: 

1. Scelta delle famiglie in relazione ai corsi (2^ lingua straniera, percorsi musicali, classe digitale)  ove 
possibile; 

2. Eterogeneità dei giudizi di valutazione disciplinari, all’interno di ciascuna classe, desunti dai 
Documenti di valutazione in uscita dalla Scuola Primaria, rendendo omogenee le classi parallele 
(equa distribuzione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline) 

3. Eterogeneità delle caratteristiche cognitive e comportamentali degli alunni, desunte dai profili 
redatti e/o dalle indicazioni desunte in collaborazione con i docenti delle scuole primarie; 

4. Uniforme distribuzione di alunni BES certificati, nelle diverse classi prime 
5. Eterogeneità di genere; 

La Commissione formerà le classi operando per fasce di livello e/o di appartenenza per genere, BES ecc, 
articolando la formazione in considerazione di tutti gli elementi di cui dispone.  
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ad un corso la Commissione opererà nel rispetto dei criteri indicati 
al punto 2-3-4-5. In via residuale la Commissione, integrata da un genitore designato dal Consiglio di Istituto, 
procederà a sorteggio 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rachele De Palma 

 


