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CODICE ISTITUTO MIIC8F400A
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Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce"

Lissone 06/12/2016 DELIBERA N. 4

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti Gli accordi territoriali presi in data 28111/2016 rispetto alla scuola dell'Infanzia che
individuano, tra l'altro, il numero di alunni per classe in minimo 22 e massimo 26,
eccetto in una sezione della scuola Cagnola per gli spazi della quale è necessario
limitare il numero a 20 alunni;

Vista la disponibilità di spazi alla scuola primaria TASSO che limita la formazione delle
nuove classi prime a n. 2 per l' a.s. 2017/18, pari al numero di classi quinte in uscita,
costituite da un numero massimo di alunni previsto dalla normativa vigente, anche in
considerazione di eventuali disabilità certificate;

Vista la disponibilità di spazi alla scuola primaria DANTE che limita la formazione delle
nuove classi prime a n. 3 per l'a.s. 2017/18, pari al numero di classi quinte in uscita
costituite da un numero massimo di alunni previsto dalla normativa vigente, anche in
considerazione di eventuali disabilità certificate;

Considerata la necessità di stabilire criteri per la gestione trasparente, efficiente ed efficace di
eventuali situazioni di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili;

DELIBERA

All'unanimità/a maggioranza

L'iscrizione degli alunni alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo
grado avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni ministeriali per ciascun anno scolastico.

I seguenti Criteri di acco Iibilità scuola Infanzia:
Criteri di precedenza

I criteri di precedenza da applicare nelle procedure di iscrizione alle scuole dell' infanzia saranno gli
stessi per le tutte le scuole, statali e paritariç, del Comune di Lissone.
Anche il periodo in cui effettuare le iscrizioni sarà lo stesso e sarà stabilito, come di consueto, dalla
circolare ministeriale sulle iscrizioni di prossima emanazione.
L'individuazione dei criteri di precedenza si basa su alcuni capisaldi:

attenzione verso le situazioni di disabilità e/o di segnalazione da parte dei servizi sociali
residenza a Lissone
precedenza dei nati entro il 31/12 rispetto agli anticipatari
situazioni familiari (lavoro genitori, presenza di fratelli, ecc.)

Pertanto, i rappresentanti delle scuole dell'infanzia definiscono i seguenti criteri di precedenza:
l) Bambini con disabilità certificata a prescindere dalla residenza, nati entro il 3111212014.
2) Bambini nati entro il 31/12/2014, i cui genitori risiedono a Lissone', con precedenza per:
a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali
b) Bambini con genitori o fratelli/sorelle con disabilità certificata
c) [solo per le scuole paritarie] Bambini i cui genitori o nonni risiedono nel territorio della Parrocchia
d) Bambini di 5 e 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell'infanzia, oppure già

frequentanti un'altra scuola ma con fratelli inseriti nella scuola dell'infanzia che viene scelta
e) Bambini con fratelli che nel 2017/2018 frequenteranno la stessa scuola dell' infanzia

I Se i genitori risiedono in due Comuni diversi, la residenza da considerare è quella del genitore che ha il figlio nel
nronrio stato eli farnio lia



t) Bambini con famiglie monoparentali
g) Bambini con famiglie in cui almeno uno dei genitori ha perso il lavoro o famiglie con almeno 3

figli
h) Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
i) Bambini con fratelli che nel 2017/2018 frequenteranno lo stesso istituto comprensivo
j) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da altre scuole di Lissone.

k) Bambini provenienti da altri Comuni, con residenza da perfezionare entro il 31 agosto che precede
l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita (precedenza a chi è
nato prima).

Prima di inserire i bambini non residenti nati entro il 31/12/2014, saranno inseriti i bambini residenti
nati entro il 31/12/2014 che risultassero in lista d'attesa a livello comunale.

3) Bambini non residenti nati entro il31112/2014
a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali
b) Bambini con genitori o fratelli/sorelle con disabilità certificata
c) Bambini di 5 e 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell'infanzia
d) Bambini con fratelli che nel 2017/2018 frequenteranno la stessa scuola dell' infanzia
e) Bambini con famiglie monoparentali
t) Bambini con famiglie in cui almeno uno dei genitori ha perso il lavoro o famiglie con almeno 3

figli
g) Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
h) Bambini con fratelli che nel 2017/2018 frequenteranno lo stesso istituto comprensivo
i) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di Lissone.
j) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di altri Comuni.

4) Bambini, i cui genitori risiedono a Lissone, nati dal 111 al 30/4/2015 (anticipatari)
Valgono gli stessi criteri di precedenza sopra esposti per i bambini i cui genitori risiedono a Lissone
(punto 2).
In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita (precedenza a chi è
nato prima).
Le scuole dell'infanzia paritarie, se lo ritengono opportuno, possono invertire l'ordine di precedenza
dei punti 3) e 4).
5) Bambini non residenti nati dal 1/1 al 30/4/2015 (anticipatari)
Valgono gli stessi criteri di precedenza sopra esposti per i bambini non residenti (punto 4)

Le famiglie che l'anno precedente hanno già presentato domanda di iscrizione e i cui figli risultano
ancora in lista d'attesa devono comunque presentare una nuova domanda di iscrizione per l'anno
scolastico 2017/2018.

j •

Criteri di formazione classi prime
Tutte le classi nei diversi ordini di scuola sono costituite tenendo come criterio di riferimento quello
della equieterogeneità articolato in:

• pari numero degli alunni, equa distribuzione di maschi e femmine
• equa distribuzione degli alunni con certificazione di disabilità
• equa distribuzione degli alunni stranieri
• equa distribuzione degli alunni secondo le competenze dichiarate nelle schede

compilate dalle insegnanti della scuola dell'ordine di provenienza
AI fine di garantire l'equieterogeneità nella formazione delle classi prime alla scuola Secondaria i
gruppi classe sono costituiti senza vincoli di priorità in merito a: tempo scuola scelto da ogni alunno,
seconda lingua comunitaria studiata, iscrizione all' Indirizzo musicale.
Le classi prime sono formate a giugno, da apposite Commissioni deliberate dal Collegio Docenti,
anche in relazione ai progetti di continuità ed accoglienza che si svolgono secondo le modalità
deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti.



Criteri di precedenza in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni

SCUOLA PRIMARIA

l) ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:

a) Alunno con diversa abilità certificata;
b) Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali;
c) Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso plesso

richiesto o in scuola dell'infanzia adiacente;
d) Alunno che risiede nelle vicinanze della scuola, con priorità per le famiglie in cui entrambi i genitori

lavorano;
e) Alunno che compie sei anni entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento (non essere

anticipatari).

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all'età anagrafica, con precedenza per i bambini nati
prima.

2) ALUNNI NON RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:

a) Alunno con diversa abilità certificata;
b) Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali;
c) Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso plesso

richiesto o in scuola dell' infanzia adiacente;
d) Alunno che risiede nelle vicinanze della scuola, con priorità per le famiglie in cui entrambi i genitori

lavorano;
e) Alunno che compie sei anni entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento (non essere
anticipatari).

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all'età anagrafica, con precedenza per i bambini nati
pnma.

SCUOLA SECONDARIA

ALUNNI CON PRECEDENZA PER:
a) Alunno con diversa abilità certificata
b) Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali
c) Alunno proveniente dalle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo: Dante e Tasso
d) Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica.

CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Continuità didattica
Competenze professionali in relazione al PTOF
Distribuzione equa di Docenti a tempo indeterminato per ogni sezione nei vari plessi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
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IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
DS/dsga


