
CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^ A.S. 2019/2020 

(domande nei termini) 

1- le classi avranno un numero max di alunni derivato dal rapporto tra gli alunni 

iscritti e le classi attivate in funzione dello stradario; 

2- le classi con i portatori di handicap  avranno, se possibile, un numero max di 20 

alunni; 

3- in caso di esubero di domande per un tipo di organizzazione rispetto ad un altro 

si convocheranno i genitori interessati in apposito riunione per procedere se 

necessario al sorteggio;*( criterio integrato con delibera n. 81 del CdC 

26/05/2015)  

4- si favoriranno principalmente gli spostamenti all’interno del Circolo che 

riequilibriano il numero di alunni per classe nel seguente ordine: alunni H ( in 

classe senza portatori di H), fratelli maggiori frequentanti il plesso richiesto, 

fratelli nelle scuole dell’infanzia viciniore (solo Ferrari con Malaguzzi e 

Ginzburg), età (per l’ordine cronologico si parte da quello nato per primo) ; 

5-  Verranno accolti alunni di altri circoli solo se le classi risulteranno inferiori a 25 

alunni dando priorità a quelli provenienti dal 2° Circolo, con riguardo alla 

compensazione numerica vedi punto 4; 

* I criteri di cui alla delibera n. 81 del CdC 26/05/2015: 

- Si accetta lo spostamento su base volontaria; 
- Non vengono sorteggiati i bambini con disabilità (certificati) e quelli seguiti dai servizi sociali su richiesta 

scritta degli stessi; 
- 10 punti: orfani o con un unico genitore (vedovi o con affido esclusivo ad uno dei due genitori su sentenza del 

tribunale)  
- 8 punti: genitore con legge 104/92 
- 6 punti : fratello/sorella con legge 104 
- 5 punti : impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori non compatibile con l’orario di uscita dei 

bambini nella classe a tempo normale ; 
- 2 punti: altri fratelli o sorelle frequentanti la scuola in classi a tempo pieno.  

A parità di punteggio si procederà con il sorteggio.  

 

 N.B. sono considerati residenti i minori inseriti in un nucleo familiare nel quale almeno uno dei genitori 
sia residente nel Comune di Formigine; 

 sono considerati equiparati ai residenti SOLO coloro che hanno presentato domanda di residenza nel 
Comune di Formigine anteriormente alla data di presentazione della richiesta di iscrizione a scuola; 

 i DOMICILIATI e coloro che presumibilmente diventeranno residenti (ma che non hanno ancora 
presentato domanda di residenza al momento della richiesta di iscrizione a scuola) sono equiparati ai 
NON RESIDENTI. 

 


