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Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e criteri formazione delle classi

Scuole Primarie

 ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

 In  caso  di  eccedenza  di  richieste  rispetto  ai  posti  disponibili  la  precedenza  sarà  comunque
assicurata a:

 Per le Scuole del Comune di Pavia:
1. Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola;
2. Residenza nel quartiere;
3. Residenza nel Comune di Pavia (domicilio nel quartiere);

4. Residenza nel Comune di Cura Carpignano (plesso facente parte dell’Istituto);
5. Residenza in altri Comuni.

 Per le Scuole del Comune di Cura Carpignano:
1. Residenza nel Comune di Cura Carpignano;
2. Residenza in altri Comuni.

Tuttavia in caso di  ulteriore eccedenza rispetto ai  posti  disponibili  si  definirà una lista d'attesa
secondo i sottoelencati criteri e punteggi:
SCUOLE PRIMARIE – PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE SECONDO I CRITERI ULTERIORMENTE CONSIDERABILI 
OLTRE LA RESIDENZA 

        Punti
 Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola 6
 Entrambi Genitori lavoratori 5
 Un solo Genitore 5
 Presenza di fratelli/sorelle frequentanti altra scuola dell’IC Angelini 4
 Frequenza delle scuole dell’Infanzia del quartiere 2
 Numero di figli minori 1 

        (per ogni figlio)

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME – SCUOLE PRIMARIE
Nei plessi dove si formano più classi di identico modello organizzativo, queste sono composte nel
modo più equo-eterogeneo possibile, sulla base dei seguenti criteri:

 equa distribuzione numerica degli alunni;
 equa distribuzione degli alunni in base al sesso;
 equa distribuzione degli alunni stranieri, nomadi e con disabilità;
 informazioni date dai docenti della Scuola d’Infanzia;
 equa distribuzione degli alunni anticipatari;
 separazione dei gemelli (ove possibile) e in accordo con i genitori;
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 suddivisione degli alunni in base alle osservazioni emerse durante le prime tre settimane di
scuola.

È facoltà del  Dirigente Scolastico derogare dai  principi  sopra indicati  nel  caso in cui  particolari
situazioni lo richiedano.

FORMAZIONE DELLE CLASSI GIA’ COSTITUITE

Il Dirigente Scolastico, sentiti i Docenti delle classi/sezioni interessate, provvederà ad individuare la
sezione nella quale inserire gli alunni che si iscrivono ad anno scolastico iniziato.  


