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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA
NELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO
Deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 29 Gennaio 2014

SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, residenti nel comune
di Agliana.
Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui
bambini, residenti nel Comune di Agliana, compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento e comunque entro il 30 aprile.
Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere
disposta alle seguenti condizioni:
∗ disponibilità di posti;
∗ accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
∗ valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza;
Il genitore/tutore nella domanda di iscrizione specificherà il plesso di scuola dell’infanzia per il quale
richiede l’ammissione alla frequenza, tenendo conto anche dell’eventuale necessità del servizio di
trasporto.
Gli elenchi degli alunni ammessi e l’eventuale lista di attesa saranno costituiti per ciascun plesso
tenendo conto:
• dell’età anagrafica in ordine decrescente; si inseriranno, pertanto, in primo luogo le bambine
e i bambini per i quali è stata chiesta per la prima volta l’iscrizione e che compiono i 5 anni di
età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, successivamente ed in maniera
analoga le bambine e i bambini che compiono i 4 anni di età ed a seguire quelli che compiono
i 3 anni;
• dei seguenti criteri:
- zona di competenza, come da stradario del Comune per il trasporto
- presenza di un fratello/sorella nello stesso plesso
- disabilità
- segnalazione dei servizi sociali
- gravi e comprovati motivi familiari
(anche con genitori non residenti nel Comune)
Nel caso in cui non sia possibile accogliere tutte le domande di iscrizione presentate per ciascun
plesso, viene costituita un’unica lista di attesa di Istituto.
Solo nel momento in cui saranno state accolte tutte le richieste di ammissione alla
frequenza per i bambini e le bambine residenti nel Comune di Agliana, sarà possibile
accogliere i non residenti.
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SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dello stesso anno.
La domanda di iscrizione può essere presentata presso la scuola del territorio di appartenenza o
anche presso altra istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e all’offerta
formativa. I genitori non possono presentare domanda di iscrizione a più di una istituzione
scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte per ciascun plesso, tenuto conto del tempo scuola e del tipo di
organizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri :
• residenza nel Comune
• presenza di un fratello/sorella nello stesso plesso
• disabilità
• segnalazione dei servizi sociali
• gravi e comprovati motivi familiari
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle
famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano la
scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione sono accolte, tenuto conto del tempo scuola, del tipo di organizzazione
richiesta, del “trend” delle ripetenze nell’ultimo triennio, sulla base dei seguenti criteri ai quali, solo
se necessario, verrà attribuito il punteggio indicato:
• residenza nel Comune
• presenza di un fratello/sorella nello stesso plesso
• disabilità
• segnalazione dei servizi sociali
• gravi e comprovati motivi familiari
Il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza di domande rispetto
ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire l’opzione verso altra
scuola.
All’atto della iscrizione alla scuola secondaria di I grado, i genitori e gli studenti procedono alla
sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

