Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo 9 di Bologna
Consiglio di Istituto – delibera n° 29 del 12 dicembre 2014
L’anno 2014 il giorno 12 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto
Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 4

Iscrizione alunni A.S. 2015/2016 Il Consiglio di Istituto

SENTITA

la relazione della Dirigente Scolastica;

PRESO ATTO Delle risoluzioni adottate dal Collegio dei Docenti riunitosi nella seduta
dell’11 dicembre scorso;
DELIBERA
Di adottare i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione e formazione classi per l’A.S.
2015/2016:
SCUOLA PRIMARIA
Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dall’Ente locale.
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà a formare una graduatoria
secondo i seguenti criteri:
1. Alunni di stradario, nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento:
1 a. diversamente abili certificati (punti 11)
1 b. con sorelle/fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 10)
1 c. con genitore unico (punti 9)
1 d. con entrambi i genitori che lavorano (punti 8)
1 e. con un solo genitore che lavora (punti 7);
2. Alunni non di stradario, nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento:
2 a. diversamente abili certificati (punti 6)
2 b. con sorelle e fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 5)
2 c. con genitori il cui luogo di lavoro si trova nell’ambito dello stradario (punti 4)
2 d. con i nonni residenti nell’ambito dello stradario (punti 3);
3. Alunni di stradario, nati dopo il 31/12 ed entro il 30/4 dell’anno di riferimento (punti 2);
4. Tutti gli altri alunni nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento (punti 1).
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A parità di condizione di graduatoria si procede al sorteggio.

SCUOLA SECONDARIA
Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dall’Ente locale.
Dopo aver accolto gli alunni delle scuole primarie “Raffaello Sanzio” e “San Domenico Savio”
appartenenti al nostro Istituto, in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà a
formare una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1. Alunni di stradario (punti 5);
2. Alunni non di stradario:
2 a. frequentanti le altre scuole primarie del Quartiere (punti 4)
2 b. con sorelle e fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 3)
2 c. residenti a Ponticella di San Lazzaro (punti 2);
3. I residenti degli altri Quartieri e Comuni (punti 1).
A parità di condizione di graduatoria si procede al sorteggio.

Criteri per la formazione classi
SCUOLA PRIMARIA
Le classi saranno formate in modo eterogeneo nella loro composizione e omogenee il più possibile fra di
loro. Tenendo conto dei tempi scuola indicati e dei posti disponibili, gli alunni verranno assegnati alle
classi in relazione ai seguenti criteri:
1. indicazioni degli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di provenienza;
2. equilibrio numerico tra maschi e femmine, dell’inserimento di alunni stranieri e di alunni con
disabilità;
3. equilibrio anagrafico, soprattutto in caso di iscrizioni di alunni anticipatari;
4. assegnazione alla classe tenendo conto del gruppo classe della Scuola di provenienza, per un
massimo di 3 alunni, qualora il numero fosse superiore la commissione valuterà quali assegnare in
una classe o in un’altra;
5. gli alunni provenienti da altre scuole e durante l’anno, se di stradario, saranno inseriti
prioritariamente nelle classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso;
6. alunni stranieri: distribuzione equa fra le classi tenendo conto anche della nazionalità (della
stessa fino a 2);
7. l’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o,
previo accertamento delle competenze, alla classe inferiore.
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SCUOLA SECONDARIA
Le classi saranno formate in modo eterogeneo nella loro composizione e omogenee il più possibile fra di
loro. Tenendo conto dei posti disponibili gli alunni verranno assegnati alle classi in relazione ai seguenti
criteri:
1. indicazioni degli insegnanti delle Scuole Primarie di provenienza;
2. suddivisione degli alunni in fasce di livello, tenendo conto anche del necessario equilibrio tra
maschi e femmine, dell’inserimento di alunni stranieri, di alunni con disabilità e di alunni DSA;
3. gli alunni ripetenti rimangono nella sezione di provenienza, a meno che non vi sia incompatibilità
con la lingua già studiata nelle classi seconde e terze;
4. assegnazione alla classe tenendo conto del gruppo classe della Scuola di provenienza, per un
massimo di 6 alunni non omogenei fra loro, qualora il numero fosse superiore la commissione
valuterà quali assegnare in una classe o in un’altra;
5. alunni stranieri: distribuzione equa fra le classi tenendo conto anche della nazionalità (della
stessa fino a 3);
6. costituzione della/e classe/i a sei giorni settimanali con almeno ventidue alunni;
7. assegnazione alla classe tenendo conto della richiesta, comunque non vincolante, del tempo
scuola e della seconda lingua;
8. gli alunni con fratelli o sorelle frequentanti possono richiedere la stessa sezione che verrà
assegnata solo se disponibile;
9. le richieste di cambiamento di sezione non saranno prese in considerazione,
10. l’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o,
previo accertamento delle competenze, alla classe inferiore;
11. le iscrizioni tardive non seguiranno i criteri precedentemente esposti e saranno inserite a
discrezione della Commissione sia per quanto riguarda il tempo scuola sia per quanto riguarda la
lingua.
12. gli alunni provenienti da altre scuole e durante l’anno, se di stradario, saranno inseriti
prioritariamente nelle classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso.

Bologna, lì 12 dicembre 2014
Il Segretario

Il Presidente

Docente Elisabetta Bigazzi

Sig. Dott. Federico Marabini

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.it
Il Direttore SGA
Virginia Tulino
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