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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(deliberati in Consiglio d’istituto il 18 dicembre 2018)
Nell'ipotesi in cui NON tutte le richieste d'iscrizione alla scuola dell’infanzia potessero essere
accolte, per carenze di strutture (limiti legati alle normative sulla sicurezza) o di organico, si
procederà a stilare una graduatoria seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera
n.9 del 18 dicembre 2018.
I genitori all’atto dell’iscrizione potranno indicare una seconda scelta fra le scuole dell’infanzia del
Comprensivo e quindi essere inseriti in due graduatorie distinte.
Le graduatorie saranno redatte da un’apposita “Commissione per l’ammissione” così composta:
 Dirigente Scolastico
 Vicepreside
 due rappresentanti della componente genitori del Consiglio di Istituto
 due rappresentanti della componente docenti del Consiglio di Istituto
Nei casi di alunni diversamente abili nelle sezioni di scuola dell’Infanzia, il numero di allievi
accoglibili per sezione non potrà superare le 25 unità.
PRECEDENZE ASSOLUTE
1. alunni già frequentanti;
2. precedenze di legge (L. 104/92);
3. situazioni documentate dai servizi sociali o sentenze del Tribunale dei Minori che
richiedano necessariamente l’accoglimento della domanda nel plesso richiesto all’atto di
iscrizione.
Se l’alunno richiedente non rientra nelle precedenze assolute sopra descritte, per la definizione delle
graduatorie di accoglimento, ad ogni bambino che fa richiesta di iscrizione presso uno dei plessi del
nostro IC verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci:
 bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune del plesso (100 punti)
 bambino residente in un comune di competenza del plesso (si faccia riferimento alla
tabella allegata per le scuole di riferimento dei vari comuni) o comuni di competenza
individuati a seguito di convenzioni sottoscritte fra i Sindaci prima del termine delle
iscrizioni ministeriali. (80 punti)
Tabella 1. Corrispondenza Comune di residenza - Scuola dell’Infanzia di competenza
COMUNE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIFERIMENTO
RESIDENZA
Banchette
Scuola dell'Infanzia di Banchette
Samone
Scuola dell'Infanzia di Samone
Salerano
Scuola dell'Infanzia di Samone
Pavone C.se
Scuola dell'Infanzia di Pavone



presenza di fratelli/sorelle in una scuola dello stesso Comune (10 punti)
non residenti con eventuali situazioni di svantaggio certificate (es. genitore disabile), non
comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate dalla Commissione che potrà assegnare
un punteggio da 0 punti a 10 punti

ULTIMA RATIO: a parità di condizioni e punteggio si procederà con sorteggio pubblico alla
presenza dei genitori.
CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
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E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(deliberati in Consiglio d’Istituto il 18 dicembre 2018)

Nell'ipotesi in cui NON tutte le richieste d'iscrizione alla scuola Primaria o Secondaria di Primo
Grado potessero essere accolte, per carenze di strutture (limiti legati alle normative sulla sicurezza)
o di organico, si procederà a definire una graduatoria seguendo i criteri di accoglimento delle
domande di iscrizione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n.9 del 18 dicembre 2018.
Le graduatorie saranno redatte da un’apposita “Commissione per l’ammissione” così composta:
 Dirigente Scolastico
 Vicepreside
 due rappresentanti della componente genitori del Consiglio di Istituto
 quattro rappresentanti della componente docenti del Consiglio di Istituto (due per la scuola
primaria e due per la scuola media)
L’accoglimento delle domande di iscrizione per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado seguirà
le seguenti tre fasi:
1. Accoglimento automatico delle domande di iscrizione.
Saranno automaticamente accolte tutte le domande di iscrizione degli alunni:
 residenti del Comune del plesso o in uno dei comuni per cui il plesso è di competenza.
A tale scopo si faccia riferimento alle seguenti tabelle allegate:
Tabella 2. Corrispondenza Comune di residenza - Scuola Primaria di competenza
COMUNE
RESIDENZA
Banchette
Samone
Salerano
Pavone C.se
Lessolo
Fiorano

DI

SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA/RIFERIMENTO
Scuola Primaria di Banchette
Scuola Primaria di Samone
Scuola Primaria di Samone
Scuola Primaria di Pavone
Scuola Primaria di Lessolo
Scuola Primaria di Lessolo

Tabella 3. Corrispondenza Comune di residenza - Scuola Secondaria di Primo Grado di competenza
COMUNE
RESIDENZA
Banchette
Samone
Salerano
Pavone C.se
Lessolo
Fiorano


DI SCUOLA
SECONDARIA
COMPETENZA/RIFERIMENTO
Scuola Media di Banchette
Scuola Media di Banchette
Scuola Media di Banchette
Scuola Media Pavone
Scuola Media di Lessolo
Scuola Media di Lessolo

I

GRADO

DI

situazioni documentate dai servizi sociali o sentenze del Tribunale dei Minori che
richiedano necessariamente l’accoglimento della domanda nel plesso richiesto
all’atto di iscrizione.
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2. Accoglimento delle domande di iscrizione su base graduatoria fino a riempimento dei
posti disponibili
Per tutti gli alunni richiedenti che non rientrano nel precedente punto 1., sarà definita una
graduatoria sulla base dei criteri di seguito riportati (delibera n.9 Consiglio di Istituto del 18
dicembre 2018):
 non residenti nel comune del plesso ma in uno dei comuni che ha stipulato
convenzione con il comune del Plesso (per la scuola secondaria di primo grado di
Banchette i comuni convenzionati sono: Loranzè, Colleretto, Parella, Quagliuzzo e
Strambinello – VB Consiglio Comunale di Banchette Nr.23 del 31/07/2018 (40 punti)
 residenti in Comuni dell’IC aventi la propria scuola di competenza (es. residenti nei
comuni di Banchette, Pavone e Lessolo che richiedano l’iscrizione in un plesso
diverso da quello di competenza) (10 punti)
 alunno che ha frequentato la scuola Primaria di un comune che richiede l’iscrizione
alla scuola secondaria di Primo Grado dello stesso comune, per continuità scolastica
(45 punti)
 presenza di fratelli/sorelle in un plesso dello stesso Comune (10 punti)
 non residenti con eventuali situazioni di svantaggio certificate (es. genitore disabile)
saranno valutate dalla Commissione che potrà assegnare un punteggio da 0 a 10
punti
3. ULTIMA RATIO: a parità di punteggio sulla base dei criteri descritti al punto 2. si procederà
con sorteggio pubblico alla presenza dei genitori fino al completamento dei posti
disponibili.

NOTA BENE: a parità di condizioni, successivamente all’accettazione delle domande si terrà
conto della condizione lavorativa dei genitori per la scelta del tempo scuola ai fini della formazione
delle classi TP e TN nelle scuole secondarie di primo grado.

Criteri di precedenza per l’accoglimento della opzione relativa al progetto “Senza
zaino per una scuola comunità” Scuola secondaria di BANCHETTE
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, sulla
base della scelta effettuata dalle famiglie sul modello “senza zaino per una scuola comunità”, per
l’A.S 2019-20 si adottano i seguenti criteri:


sorteggio pubblico alla presenza dei genitori

NOTA BENE: dal momento che per l’anno scolastico relativo alla iscrizione è prevista la
formazione di una sola classe SZ con tempo scuola di tipo prolungato (TP), per gli esclusi saranno
prese in considerazioni e valutate eventuali richieste di passaggio al tempo normale (TN) e
accettate compatibilmente e nel rispetto del numero di classi TP e TN previsto e deciso dall’Ufficio
Regionale Scolastico sulla base dei tempi scuola indicati dalle famiglie al momento dell’iscrizione.
Pavone Canavese, 18 Dicembre 2018

LA Presidente del Consiglio di Istituto
Emanuela Sclano

