
 
 

 

 

 

 

 

Delibera n. 31 Consiglio di Istituto    

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Lammari, Marlia riunitosi nei locali 

della Scuola Secondaria di 1^ grado “Nottolini” di Lammari il giorno  

al fine di stabilire i criteri per accogliere le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola 

Primaria 

 

VISTA la normativa vigente che prevede che possano essere iscritti alla prima classe della Scuola 

Primaria i bambini e le bambine che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 2018 il sesto anno 

d’età e i bambini e le bambine che compiano sei anni entro il 30 aprile 2019, 

 

 

delibera i seguenti criteri in ordine di priorità: 

   

1. alunni residenti nel territorio di competenza dell’I. C.  

2. alunni  non residenti nel territorio di competenza dell’I.C, che hanno frequentato una scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto; 

3. alunni non residenti nel territorio di competenza dell’I.C. che hanno fratelli già frequentanti 

le scuole dell’Istituto; 

4. figli di genitori aventi attività lavorative nel territorio di competenza dell’I.C. 

5. alunni non residenti nel territorio di competenza dell’I.C.  

 

A parità di diritti precede l’anzianità di nascita. 

 

 

ISCRIZIONI PRESENTATE DOPO IL TERMINE DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

 

Saranno accettate  iscrizioni successivamente al termine di chiusura delle iscrizioni in base alla 

disponibilità dei posti e si terrà conto unicamente della data di presentazione della domanda di 

iscrizione, indipendentemente da tutti gli altri criteri.      

 

Il numero degli alunni per classe terrà conto delle norme relative alla sicurezza, previste 

dall’articolo 64 della legge 133/2008 e del D.M.LL.PP.18.12.1975 che regolano il rapporto tra 

alunno e spazio disponibile all’interno della classe che è di mq 1,80 per alunno. 

A queste norme sarà comunque applicata una deroga in maggiorazione del 10%. 

 

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

Gli Insegnanti di Scuola Primaria acquisiranno dai docenti delle scuole dell’infanzia di provenienza 

informazioni sugli alunni iscritti nelle classi prime in relazione a: 

 

1. livelli di competenza raggiunti da ciascuno; 
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2. modalità di relazione con i compagni e con gli adulti di riferimento; 

3. altre informazioni utili. 

 

Tali informazioni saranno utilizzate per suddividere gli alunni in diversi gruppi in modo che sia il 

più equilibrato possibile. 

Nella formazione dei suddetti gruppi si cercherà di mantenere un equilibrio tra il numero dei maschi 

e quello delle femmine e per quanto riguarda l’inserimento degli alunni certificati (104) si 

individuerà il contesto più adeguato all’inserimento dal punto di vista pedagogico – didattico.  

Per quanto riguarda l’inserimento degli alunni stranieri, essi vengono di norma inseriti nella classe 

corrispondente all’età anagrafica, dopo una valutazione espressa dai docenti.  

L’alunno straniero che non mostra di possedere le competenze necessarie, può, comunque,  essere  

inserito nella classe immediatamente precedente a quella che dovrebbe frequentare per età 

anagrafica.  

Gli Insegnanti si riservano di fare modifiche ai gruppi in cui sono stati suddivisi gli alunni, dopo un 

periodo di osservazione di 15 giorni sulla base di criteri esclusivamente pedagogico – didattici. 

Le classi definitive saranno, pertanto, formate agli inizi del mese di ottobre. 

Non potranno essere indicate dai genitori preferenze di alcun tipo né relativamente alla sezione, né a 

particolari alunni frequentanti con il proprio figlio/a. 

 

 


