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Iscrizione alunni
Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si ricevono con le modalità previste dalle disposizioni ministeriali emanate
annualmente, nei termini previsti dal M.I.U.R. Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d'ufficio
dalla segreteria dell’IC XX Settembre.

Compilazione graduatorie e formazione classi
Una volta ricevute le iscrizioni alla classe prima, il Dirigente procede alla costituzione del numero delle classi secondo i
parametri definiti dalla normativa in corso e sulla base della disponibilità degli spazi.
Pur  nella  consapevolezza  che  le  iscrizioni  all’interno  del  medesimo  Istituto  Comprensivo  dovrebbero  essere
automaticamente accettate, stante la disponibilità logistica dell’edificio di scuola secondaria di 1° grado, si definiscono i
criteri di accoglimento delle iscrizioni nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili.
Viene redatta una graduatoria da apposita commissione così composta:
• il dirigente scolastico o un suo delegato; 
• un insegnante di scuola secondaria di primo grado indicato con delibera del Consiglio di Istituto;
• un genitore membro del Consiglio di Istituto; 
• un assistente amministrativo assegnato all’area alunni, indicato dal Dirigente scolastico.

La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri di priorità.
Domande prodotte entro i termini dagli  alunni provenienti  dalle  scuole primarie dell’IC XX Settembre, che
all'atto dell'iscrizione siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) alunni con handicap certificato;
B) alunni con fratelli frequentanti la secondaria di 1° grado Borgese nell’anno scolastico per il quale viene effettuata

l'iscrizione;
C) alunni con fratelli frequentanti, nell’anno di riferimento, la scuola dell’infanzia Gianfranco Zavalloni, a motivo

della prossimità dei due edifici;
D) alunni nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente, per le seguenti motivazioni debitamente

documentate:
1. vedovo/a;
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
3. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale;

E) alunni con fratelli che abbiano frequentato la scuola secondaria di 1° grado Borgese nel biennio precedente l’anno
di iscrizione;

F) alunni appartenenti a famiglie numerose (tre o più figli di età 0-14 anni, oltre all’alunno da iscrivere);
A parità di condizioni, prevarrà la vicinanza chilometrica della residenza dell’alunno dalla scuola (via Arnaldo da
Brescia 4) [distanza calcolata con Google https://maps.google.it percorso a piedi]. In caso di più percorsi possibili si
considererà il più favorevole (il più breve)

A parità di  condizioni si  procede per  sorteggio, che viene effettuato pubblicamente dal  Dirigente scolastico o suo
delegato.

Domande prodotte entro i termini dagli alunni provenienti dalle scuole primarie  non appartenenti all’IC XX
Settembre, che all'atto dell'iscrizione siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) alunni con fratelli frequentanti la secondaria di 1° grado Borgese nell’anno scolastico per il quale viene effettuata

l'iscrizione;
B) alunni residenti nello stradario dell’IC XX Settembre come formulato dal Comune per l’anno scolastico interessato; 
C) alunni con fratelli  frequentanti,  nell'anno scolastico per il  qual  viene effettuata l’iscrizione,  una scuola primaria

dell'IC XX Settembre;
D) alunni nel cui  nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente,  per le seguenti motivazioni debitamente

documentate:
vedovo/a;
nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale;
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E) alunni con fratelli che abbiano frequentato la scuola secondaria di 1° grado Borgese nel biennio precedente l’anno di
iscrizione; 

F) alunni appartenenti a famiglie numerose (tre o più figli di età 0-14 anni, oltre all’alunno da iscrivere);
G) alunni con handicap certificato, se nella classe di riferimento non siano presenti altri alunni certificati, data l’esiguità

delle strutture.

A parità  di  condizioni,  prevarrà  la vicinanza chilometrica della residenza  dell’alunno dalla  scuola (via Arnaldo da
Brescia 4) [distanza calcolata con Google https://maps.google.it percorso a piedi]. In caso di più percorsi possibili si
considererà il più favorevole (il più breve).
A parità di  condizioni si  procede per  sorteggio, che viene effettuato pubblicamente dal  Dirigente scolastico o suo
delegato.

In riferimento alle iscrizioni per l’anno scolastico in corso, si  procederà all’applicazione dei  criteri  deliberati  dal
Consiglio  di  Istituto  esclusivamente  per  le  domande  pervenute  entro  i  termini  fissati  annualmente  dal  MIUR e
indicanti l’Istituto XX Settembre quale prima scelta. Tutte le domande che pervengano all’Istituto dopo tale scadenza,
in quanto smistate da altra istituzione scolastica o domande di  iscrizione tardive,  saranno accolte nei  limiti  della
capienza  residua  dell’Istituto e  in  caso  di  esubero  rispetto  alla  capienza,  si  procederà  a  sorteggio.  Le  istituzioni
scolastiche della provincia di Rimini che adottano questa modalità si accorderanno su un calendario, nel rispetto della
tempistica dettata dalla circolare ministeriale, per lo smistamento delle seconde e terze opzioni e per l’accoglimento o
sorteggio delle richieste pervenute.

L’assegnazione degli alunni alle classi viene effettuata entro il 31 luglio da una commissione composta da Dirigente
scolastico o suo delegato e docenti,  individuati dal Collegio dei Docenti.  Le classi  vengono formate sulla base dei
seguenti criteri:

 l’inclusione di un alunno/a in un gruppo classe sarà determinata dalle indicazioni fornite dai docenti della
scuola  di  provenienza  nel  rispetto  dei  criteri  pedagogici,  educativi  e  formativi,  orientati  all’armonico
inserimento dello studente nel  contesto scolastico.

 le classi saranno miste, eterogenee al loro interno e fra loro omogenee;
 l’indicazione di preferenza dell’orario a settimana lunga o breve è obbligatoria anche se non vincolante;
 l’indicazione  di  preferenza  della  seconda  lingua  da  parte  della  famiglia  NON viene  considerata

VINCOLANTE;
 ai sensi della CM n. 2 del 2010 del MIUR, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana in ciascuna

classe non potrà superare il 30% e gli stessi saranno distribuiti uniformemente; nel caso di eccedenze rispetto
alla scelta della lingua, verranno prioritariamente accolte le richieste degli studenti aventi almeno un genitore
madrelingua della lingua richiesta;

In caso di necessità si procede per sorteggio, che viene effettuato pubblicamente dal Dirigente scolastico o suo delegato,
unitamente ad almeno due membri della commissione di formazione classi.

L'insegnante Melucci  Manuela,  docente di  lettere della scuola secondaria di  1° grado e la sig.ra  Generali  Fabiana
vengono designati quali componenti della commissione deputata alla stesura delle graduatorie.

3

mailto:rnee01100a@istruzione.it

