Scuola Secondaria Statale 1° Grado

“Dante Alighieri”
Via Nino Bixio snc 09047 - Selargius (Cagliari)

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
Anno scolastico 2018 – 2019
L’iscrizione ai diversi corsi (tempo normale, tempo prolungato, corso di spagnolo, corso musicale,
corso a indirizzo linguistico) avviene su richiesta della famiglia.
I genitori sono invitati a presentare, presso gli Uffici di Segreteria, un'autocertificazione attestante
i punteggi spettanti.
1^ fase : RESIDENTI (priorità sui non residenti)
• alunni portatori di handicap: punti 8
• alunni aventi un unico genitore: punti 7
• alunni aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 6
• alunni provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino a 14 anni): punti 2
• alunni aventi un familiare diversamente abile nel loro nucleo familiare: punti 5
• alunni con genitori entrambi lavoratori: punti 4
• alunni con un solo genitore lavoratore: punti 3

2^ fase: NON RESIDENTI
• alunni portatori di handicap: punti 8
• alunni aventi un unico genitore: punti 7
• alunni aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 6
• alunni provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino a 14 anni): punti 2
• alunni aventi un familiare diversamente abile nel loro nucleo familiare: punti 5
• alunni con genitori entrambi lavoratori: punti 4 con 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel Comune di Selargius

1

• alunni con un genitore lavoratore: punti 3 con 1 punto aggiuntivo se presta attività lavorativa
nel Comune di Selargius
Tali criteri saranno utilizzati solo in caso di esubero di richieste rispetto all’offerta disponibile.
Corso a indirizzo musicale si accede a seguito di un semplice esame attitudinale e si verrà scelti in
base a una graduatoria ( max 24 alunni).
Corso a indirizzo linguistico a parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio pubblico ( max 24 alunni).

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME
La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le
condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare
classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno.
I plessi del nostro Istituto hanno unitarietà d’intenti educativi e didattici per garantire all’utenza gli
stessi standard di riferimento. I criteri per la formazione delle classi prime contemperano, per
quanto possibile, le esigenze dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro
interno, al fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo:
§

§
§
§

§
§
§

§
§

equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti: si terrà in considerazione il
profitto conseguito al termine della Scuola Primaria e quindi si procederà con una
distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni di 10, 9, 8 etc.
equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento
equilibrio tra la componente maschile e quella femminile
equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non saranno
inseriti nella medesima classe un numero consistente di alunni provenienti dalla stessa
classe quinta della Primaria
equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con
competenze nella lingua italiana ancora limitate
equilibrio nella distribuzione di alunni con BES
equilibrio nel numero di eventuali ripetenti: gli alunni ripetenti saranno assegnati di
norma alla stessa sezione frequentata l’anno scolastico precedente, salvo situazioni
particolari concordate dal Dirigente con i Consigli di classe
Inserimento nella medesima sezione frequentata (nell’a.s. in corso) da fratelli o sorelle, se
richiesto dai genitori
Inserimento dei gemelli in sezioni diverse, se non diversamente richiesto dai genitori

Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime non sarà più possibile
operare nessuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni nuove di seria gravità.
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