
 
 

 

 

 

Delibera n. 31  Consiglio di Istituto 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi nei locali della Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” di 

Lammari il giorno 23 novembre 2017,  al fine di stabilire i criteri per accogliere le domande di 

iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

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

Secondaria di 1° Grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità  a tale classe, 

delibera i seguenti criteri: 

   

 

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 

Primaria 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.  

 

Potranno essere accettati alunni non residenti nel territorio di competenza dell'Istituto Comprensivo 

solo dopo l'attribuzione del numero delle classi prime calcolato in base all'organico degli alunni 

appartenenti al nostro bacino di utenza. Sarà data la precedenza agli alunni residenti nel Comune di 

Capannori, secondo il criterio della maggiore vicinanza alla sede della Scuola Media “Nottolini”, 

sia come residenza che come frequenza di scuola. 

Le domande di iscrizione degli alunni fuori bacino d’utenza saranno effettuate nei tempi canonici e 

dovranno contenere, come prevede la normativa,  la seconda o l’eventuale terza scelta di scuola, in 

modo che questi alunni possano essere automaticamente spostati in caso di impossibilità di 

accogliere l’iscrizione a motivo di un numero troppo elevato di alunni iscritti alle prime.   

 

Questo tenuto conto che: per motivi legati alla sicurezza potranno essere formate classi con un 

numero di alunni medio non superiore a 25 unità (in questo numero sono considerati anche i 

ripetenti); 

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%. 

Occorre tenere presenti che non sempre è possibile formare classi mediamente di  25 alunni a 

motivo della presenza di alunni con certificazione di handicap. Ogni anno in base agli alunni con 

handicap entranti,  sarà necessario stabilire quante classi prime non potranno essere calcolate  a 26 

unità   

 

 

ISCRIZIONI PRESENTATE DOPO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI (solo per gli interni)  
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Saranno accettate anche le iscrizioni successivamente al termine delle iscrizioni, in base alla 

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

iscrizione, indipendentemente da tutti gli altri criteri.   

 

 

 

 

 

SCELTA DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

Le due lingue straniere sono il francese e lo spagnolo che potranno essere indicate in fase di 

compilazione della domanda di iscrizione. Può essere anche dichiarata la non effettuazione di tale 

scelta e in tal caso si demanda alla scuola l’ attribuzione della seconda lingua. 

 

Devono essere formate per ragioni di organico tre classi di francese e due di spagnolo e se ciò non 

dovesse accadere si inviteranno i genitori e gli alunni  (a partire da quelli degli alunni fuori bacino)  

a  riconsiderare la loro scelta e, dove questo non fosse sufficiente,  si procederà ad un sorteggio a 

partire dagli alunni provenienti da fuori bacino.  

 

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE 

 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Scuola Primaria in un rapporto di continuità con la 

Scuola Secondaria, si formeranno cinque gruppi di alunni neo – iscritti, tre di lingua francese e due 

di lingua spagnola.  

Questi gruppi saranno formati in relazione a: 

 

1. livelli di competenza raggiunti da ciascuno; 

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 siano i 

più equilibrati possibili. 

Nella formazione dei suddetti gruppi si cercherà di mantenere una giusta proporzione 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. Anche gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento Certificati (DSA) e gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno suddivisi nella giusta proporzione nei vari gruppi. 

Si estrapoleranno da questi gruppi gli alunni ripetenti che per decisone del Collegio dei Docenti 

devono rimanere nella stessa sezione che hanno frequentato. 

Ai primi di settembre saranno formate le classi, mediante  sorteggio pubblico, abbinando  i gruppi 

degli alunni alla sezioni. 

Il genitore può effettuare richiesta scritta al Dirigente Scolastico affinché il proprio figlio possa  

essere inserito nella stessa sezione di un fratello maggiore ancora frequentante la scuola. 

Tale richiesta sarà accettata compatibilmente ai criteri sopra esposti. 

Anche questi alunni, al momento dell’estrazione e abbinamento gruppo – sezione, saranno 

estrapolati ed inseriti successivamente nella sezione del fratello. 

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

particolari alunni frequentanti con il proprio figlio/a. 

 


