ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Regolamento formazione CLASSI PRIME

Deliberato dal Consiglio d’ Istituto il

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ai sensi delle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni, devono essere iscritti alla classe prima
della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità
a tale classe. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line, tramite un modulo che verrà
personalizzato dalla scuola con la richiesta delle informazioni specifiche ritenute necessarie alla
luce di quanto disposto nel presente Regolamento.
Sarà costituita una Commissione Formazione Classi Prime composta da:




la Funzione strumentale Continuità e Orientamento
docenti della Scuola Secondaria di 1° grado che prenderanno le future classi prime
il Referente per il sostegno della Scuola secondaria di primo grado.

La Commissione Formazione Classi Prime procederà alla formazione dei gruppi – classe, secondo i
criteri proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto e sulla base delle
informazioni ricevute dalle insegnanti della classi V della Scuola Primaria durante apposito
incontro. Le informazioni verranno tabulate in griglie predisposte allo scopo e condivise con la
Commissione Formazione Classi Prime.
I gruppi – classe così formati verranno resi pubblici nei primi giorni di Settembre e prima dell’inizio
delle lezioni sarà effettuato dal Dirigente Scolastico l’abbinamento dei gruppi - classe alle sezioni,
tramite sorteggio pubblico alla presenza dei genitori e della Commissione Formazione Classi Prime.
I CRITERI per la formazione delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado da
proporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, sono i seguenti (da rispettare nell’ordine):
1. equilibrata distribuzione numerica degli alunni nei diversi gruppi classe ( tenendo comunque
conto che nelle classi con eventuale inserimento di alunni diversamente abili si cercherà, se
possibile, di rispettare il limite di 20 alunni )
2. eterogeneità di composizione dei gruppi classe, sia rispetto al profitto ( equa distribuzione
per fasce di livello) che dal punto di vista relazionale e comportamentale, sulla base dei dati
rilevabili dai documenti compilati dalla Scuola Primaria e delle indicazioni fornite dagli
insegnanti;
3. equilibrata suddivisione tra genere maschile/femminile
4. equilibrata distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni diversamente abili, DSA, BES,
di lingua madre non italiana ( di recente immigrazione)
5. eterogeneità di composizione dei gruppi classe rispetto alle classi di provenienza della
Scuola Primaria, sulla base delle indicazioni ricevute dalle insegnanti della V Primaria
tenendo anche conto dei desiderata espressi dalle famiglie ( nel modulo d’iscrizione i
genitori potranno indicare solo preferenze (massimo due) rispetto ai compagni della classe
di provenienza, ma le scelte saranno considerate valide solo se condivise da entrambi i
nuclei familiari e dalle insegnanti della Primaria).
Gli alunni non ammessi alla classe successiva saranno di norma assegnati alla stessa sezione
dell’anno precedente, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico sentito anche il Consiglio

di classe. Nel caso in cui la sezione di provenienza non si dovesse formare, gli alunni seguiranno il
sorteggio.
Gli elenchi definitivi verranno esposti al pubblico e non potranno essere modificati, salvo
successive iscrizioni o ritiri. Gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi
verranno aggiunti alle classi stesse dal Dirigente Scolastico.
SCUOLA PRIMARIA
Anche le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on line. I
genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le disposizioni ministeriali
concedono anche la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
A tale riguardo, le iscrizioni di alunni anticipatari saranno ammesse solo nel caso in cui dalla Scuola
dell’Infanzia giungano informazioni che confermino il raggiungimento da parte dell’alunno
dell’autonomia personale e delle competenze minime necessarie per affrontare con serenità il
successivo percorso d’apprendimento.
Sarà costituita una Commissione Formazione Classi Prime formata da:




la Funzione strumentale Continuità e Orientamento
i docenti della Scuola Primaria che prenderanno le future classi prime (ex classi V)
il Referente per il sostegno della Scuola Primaria

La Commissione procederà alla formazione dei gruppi – classe, secondo i criteri proposti dal
Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto e sulla base delle informazioni ricevute dalle
insegnanti della Scuola dell’Infanzia durante apposito incontro. Le informazioni verranno tabulate
in griglie predisposte allo scopo.
I gruppi – classe così formati verranno resi pubblici nei primi giorni di Settembre
I CRITERI per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria sono i seguenti (da rispettare
nell’ordine):
1. equilibrata distribuzione numerica degli alunni nei diversi gruppi classe ( tenendo comunque
conto che nelle classi con eventuale inserimento di alunni diversamente abili si cercherà di
rispettare il limite di 20 alunni )
2. eterogeneità di composizione dei gruppi classe, sia rispetto al profitto ( equa distribuzione
per fasce di livello) che dal punto di vista relazionale e comportamentale, sulla base dei dati
rilevabili dai documenti compilati dalla Scuola dell’Infanzia e delle indicazioni fornite dalle
insegnanti;
3. equilibrata suddivisione tra genere maschile/femminile
4. equilibrata distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni diversamente abili, DSA, BES,
di lingua madre non italiana ( di recente immigrazione)
5. eterogeneità di composizione dei gruppi classe rispetto alle sezioni di provenienza della
Scuola dell’Infanzia, sulla base di eventuali indicazioni ricevute dalle insegnanti e tenendo
anche conto, se possibile, dei desiderata espressi dalle famiglie nel modulo d’iscrizione ( nel
modulo si potranno indicare massimo 2 preferenze rispetto ai compagni della sezione di

provenienza ma le scelte saranno considerate valide solo se condivise da entrambi i nuclei
familiari).
Gli elenchi definitivi verranno esposti al pubblico e non potranno essere modificati, salvo
successive iscrizioni o ritiri. Gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi
verranno aggiunti alle classi stesse dal Dirigente Scolastico.
CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE
Ai sensi delle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni, possono essere iscritti alle Scuole
dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano
tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il Dirigente scolastico
accoglierà le domande di iscrizione entro i limiti massimi di posti disponibili nella singola
Istituzione scolastica.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Pertanto in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti
disponibili, si procederà alla elaborazione per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto di due
distinte graduatorie (una per i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e una per i
bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento). Una volta identificati
gli ammessi alla frequenza in base ai posti disponibili, la graduatoria degli esclusi costituirà la lista
d’attesa.
La Commissione per l’Ammissione alla Scuola dell’Infanzia sarà composta da:




la docente Funzione Strumentale Continuità ed orientamento ( con funzione di
coordinamento e supervisione dei gruppi di docenti)
la docente Collaboratrice e Referente per il sostegno della Scuola dell’Infanzia ( con
funzione di coordinamento e supervisione dei gruppi di docenti)
gruppi formati da tutte le docenti suddivise per plesso

CRITERI PER L’ ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Le graduatorie per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia saranno elaborate nel rispetto dei seguenti
criteri (documentabili) (da proporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto), applicati in questo
ordine:
1.
2.
3.
4.

Bambini residenti nel Comune di Caltagirone
Bambini diversamente abili
Situazioni documentate dai Servizi sociali
Bambini con un solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza madre – ragazzo padre –
vedovo/a)
5. Figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. “Alessio Narbone”
6. Bambini con entrambi i genitori lavoratori
7. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto

A parità di condizioni avrà precedenza il bambino di età anagrafica maggiore. I requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine delle iscrizioni.
Saranno depennati dalla graduatoria (con scorrimento della stessa) i bambini che non si impegnino
in ordine alla frequenza per il tempo scuola settimanale prescelto all’atto dell’iscrizione. Non
saranno, inoltre, accettati alla frequenza i bambini che non abbiano ancora raggiunto l’autonomia
nell’utilizzo dei servizi igienici.
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Pignataro

