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Delibera n. 54 del C.d.I. del 05/12/2017

Scuola PRIMARIA- In caso di eccedenza delle domande, per la stessa classe o per lo stesso
tempo scuola, saranno adottati i seguenti CRITERI:
1
Residenza della famiglia nei comuni di appartenenza dell’I.C. di Buttigliera AltaRosta.
2
Nucleo monogenitoriale.
3
Alunni portatori di handicap o casi particolari segnalati dai servizi socio sanitari del
territorio.
4
Alunni con genitori o fratelli portatori di HC.
5
Genitori lavoratori (autocertificazione soggetta a verifica).
6
Provenienza dalle scuole dell’Infanzia dello stesso Istituto
7
Presenza di fratelli che già frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo.
8
Alunni figli di dipendenti di questo I.C..
9
Alunni non residenti con almeno un genitore che lavora nel territorio di
competenza dell’I.C..
10
Nonni con residenza nel comune.
Criteri formazione classe prima scuola primaria
-

Formazione di gruppi eterogenei, sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati
dalla scuola dell’infanzia e dalle indicazioni fornite dalle insegnanti relative alle
competenze possedute.
L’inserimento degli alunni disabili o con problemi d’apprendimento avviene secondo le
indicazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia che indicheranno, ove possibile, il
gruppo di allievi che meglio può supportare il compagno in situazione di svantaggio.
Equilibrata distribuzione di maschi e femmine in ciascuna classe.
Equilibrata distribuzione degli alunni anticipatari.
Equilibrata distribuzione di alunni stranieri.
L’inserimento di alunni legati da rapporti di parentela verranno presi in considerazione
di volta in volta, in accordo con la famiglia.
Inserimento dell’alunno in classe diversa, ove possibile, da quelle in cui presta servizio
il genitore docente all’interno dello stesso plesso.
In caso di trasferimento per nulla osta in itinere, i nuovi alunni saranno assegnati alla
classe meno numerosa.

CRITERI DI PRECEDENZA (TEMPO PIENO)

In caso di eccedenza delle domande saranno adottati i seguenti criteri:

1. Residenza della famiglia nei comuni di appartenenza dell’I.C. di Buttigliera Alta ( Buttigliera
Alta, Rosta).
2. Nucleo monogenitoriale.
3. Genitori lavoratori( autocertificazione soggetta a verifica).
4. Presenza di fratelli che già frequentano le scuole dell’I.C.
5. Alunni figli di dipendenti dell’ I.C.
6. Provenienza dalle scuole dell’infanzia dell’I.C.
7. Alunni portatori di HC o casi particolari segnalati dal servizio socio sanitario del territorio.
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