
CRITERI PER L’ISCRIZIONE E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
( Delibera Consiglio di Istituto n.6 del 9 dicembre 2021)  
 
Scuola Primaria 
Entrano di diritto: 
· Bambini/e diversamente abili (in misura delle classi autorizzate) 
Entrano con punteggio, i bambini che compiono il 6° anno di età entro il 31/12, secondo le seguenti 
priorità: 
· Bambini/e con famiglia residente nel Municipio VIII – punti 5  
· Bambini/e con fratelli/sorelle frequentanti l’I.C. via Padre Semeria- punti 5  
· Bambini/e con sede di lavoro di almeno un genitore nel Municipio VIII – punti 3 ( se la famiglia è anche residente nel 
municipio questo punteggio non verrà attribuito) 
· Bambini/e che provengono dalle scuole dell’Infanzia del Municipio VIII – punti 3 
· Bambini/e con famiglia mono-genitoriale, in situazione di disagio documentato dai Servizi ASL o comunali- punti 3 
In caso di parità di punteggio ottenuto, per il possesso dei sopracitati criteri, si darà priorità in ordine di età dal più grande 
al più piccolo.  
Le classi saranno formate secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente, in particolare l’attivazione secondo 
organico disponibile  e sulla capienza strutturale dei locali.  
La formazione dei gruppi classe inoltre seguiranno i criteri stabiliti nel PTOF:   

● equilibrio maschi/femmine 
● equilibrio tra fasce di livello 
● indicazioni date dalle maestre della scuola di provenienza 
● divisione dei fratelli gemelli 
● fratelli/sorelle frequentanti o usciti di recente 
● equa distribuzione di situazioni di particolare disagio 
● equa distribuzione dei bambini diversamente abili 
● equa distribuzione dei bambini stranieri 
● opzioni genitoriali della scelta reciproca di un/a compagno/a 

Sarà possibile ammettere i bambini anticipatari, solo se ci fossero residue disponibilità, e  secondo l’ordine di età dal più 
grande al più piccolo. 
In caso di esubero nella formazione classi in uno dei due plessi della scuola primaria, sarà possibile il passaggio 
nelle classi dell’altro plesso, secondo disponibilità di posti.  
 
Scuola Secondaria di 1° grado 
Entrano di diritto: 
· Bambini/e diversamente abili (in misura delle classi autorizzate) 
· Bambini/e che provengono dall’I.C. via Padre Semeria 
Entrano con punteggio: 
· Bambini/e provenienti dal Municipio VIII per residenza della famiglia- punti 5 
· Bambini/e con fratelli/sorelle frequentanti o uscenti dall’I.C. via Padre Semeria- punti 5 
· Bambini/e provenienti dal Municipio VIII per provenienza scolastica- punti 3 
· Bambini/e provenienti dalle scuole primarie dalle quali è rilevato un bacino di utenza consolidato negli    
  ultimi 5 anni - punti 3 
· Bambini/e provenienti dal Municipio VIII per sede di lavoro di almeno un genitore- punti 3 ( se la famiglia è anche    
residente nel municipio questo punteggio non verrà attribuito) 
-Bambini/e con famiglia mono-genitoriale, in situazione di disagio documentato dai Servizi ASL o comunali- punti 3 
 
Le classi saranno formate secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente, in particolare l’attivazione secondo 
organico disponibile  e sulla capienza strutturale dei locali.  
La formazione dei gruppi classe inoltre seguiranno i criteri stabiliti nel PTOF:   

● equilibrio maschi/femmine 
● equilibrio tra fasce di livello 
● indicazioni date dalle maestre della scuola di provenienza 
● divisione dei fratelli gemelli 
● fratelli/sorelle frequentanti o usciti di recente 
● equa distribuzione di situazioni di particolare disagio 
● equa distribuzione dei bambini diversamente abili 
● equa distribuzione dei bambini stranieri 



● opzioni genitoriali della scelta reciproca di un/a compagno/a 

 
Criteri di accesso alle classi della sezione musicale della scuola secondaria di primo grado (plesso Principe di 
Piemonte): 
· Valutazione prova attitudinale 90% 
· Alunni provenienti dall’I.C. via Padre Semeria 10% 
Per l’accesso alle classi della sezione musicale, viene calcolato un punteggio da raggiungere in seguito ad 
una prova attitudinale nella quale verranno valutate: 
 
· Motivazione allo studio della musica 15 punti 
· Abilità nel suono di uno strumento a scelta dell’alunno 15 punti 
· Orecchio armonico 20 punti 
· Intonazione vocale 20 punti 
· Senso ritmico 20 punti 
.  provenienza stesso Istituto Comprensivo 10 punti  
 
La commissione valutatrice sarà nominata dal Dirigente scolastico, che la presiederà, e sarà composta composta dai 
docenti referenti, dai docenti disciplinari di Ed. musicale e da un docente di musica dell’Associazione Controchiave (a 
cui è affidata la valutazione sul senso ritmico). 
 
 
 


