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1. FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI 

 

La formazione delle classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado compete al 

Dirigente Scolastico, il quale terrà presenti i seguenti criteri: 

A. Scuola primaria 

Premesso che dovranno essere considerate prioritariamente le richieste del tempo-scuola e del 

plesso indicate dai genitori, verranno tenuti presenti per la formazione delle classi i seguenti 

criteri: 

1. schede compilate dagli insegnanti della scuola dell'infanzia, per inserimento equilibrato 

nelle varie classi dei casi che richiedono particolare attenzione; 

2. bilanciamento tra maschi e femmine; 

3. inserimento equilibrato dei bambini diversamente abili; 

4. inserimento equilibrato di alunni stranieri e/o provenienti da altra cultura. 

 

B. Scuola dell’infanzia 

Premesso che dovranno essere considerate prioritariamente le richieste del plesso indicate dai 

genitori, verranno tenuti presenti per la formazione delle classi i seguenti criteri: 

1. inserimento equilibrato dei bambini diversamente abili; 

2. inserimento equilibrato di alunni stranieri e/o provenienti da altra cultura. 

3. informazioni particolari date dai Servizi sociali del Comune; 

4. bilanciamento tra maschi e femmine ed equilibrio tra le diverse età; 

5. scheda di presentazione dei genitori; 

6. indicazioni fornite dalle educatrici del nido; 

C. Scuola secondaria di 1° grado 

Premesso che dovranno essere considerate prioritariamente le richieste del tempo-scuola indicato 

dai genitori, verranno tenuti presenti: 
 

1. schede compilate dalle insegnanti, per inserimento equilibrato nelle varie classi dei casi 

che richiedono particolare attenzione; 

2. bilanciamento tra femmine e maschi; 

3. inserimento equilibrato dei bambini diversamente abili; 

4. presenza di altri alunni provenienti dal medesimo gruppo classe della scuola primaria; 

5. inserimento equilibrato di alunni stranieri e/o provenienti da altra cultura. 
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2. ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO  

 

L’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” di Concorezzo è strutturato in cinque plessi: 

 

1. Scuola dell’infanzia “Falcone Borsellino” sita in via Don Milani; 

2. Scuola dell’infanzia sita in via Verdi; 

3. Scuola primaria “Don Gnocchi” sita in via Ozanam; 

4. Scuola primaria “G. Marconi” sita in via Marconi; 

5. Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” sita in via Lazzaretto. 

 

Pertanto le iscrizioni ai diversi ordini di scuola vanno inoltrate all'Istituto Comprensivo. 

Gli alunni provenienti dalle scuole dell’Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da 

altri istituti. 

 

Art. 1: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia 

 

Comma 1 

Le iscrizioni si effettueranno all’Istituto Comprensivo. 

I genitori potranno indicare una preferenza rispetto al plesso (Via Verdi / Falcone e Borsellino) 

che non è, tuttavia, vincolante. Si cercherà, se possibile, di accontentare la famiglia, fatto salvo il 

rispetto della capienza dei plessi. 

 

Comma 2 

Nel caso in cui non sia possibile tenere conto della scelta della famiglia rispetto al plesso, l'Istituto 

Comprensivo è tenuto ad inviare in tempo utile una lettera alle famiglie degli alunni che 

potrebbero essere spostati da un plesso all’altro, per provvedere a spiegare le motivazioni e le 

modalità dello spostamento. 

 

Tali modalità saranno illustrate anche verbalmente alle famiglie nel corso di una riunione che sarà 

convocata a cura del Dirigente Scolastico. La data in cui avrà luogo tale riunione sarà comunicata 

alle famiglie con la lettera di cui sopra. 

Se durante questa riunione non si dovesse giungere ad una soluzione condivisa per tutti sarà 

convocata una successiva riunione per procedere alle operazioni di sorteggio secondo le modalità 

dell’articolo 4. 
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Comma 3 

Saranno prioritariamente soddisfatte le richieste dei residenti e, solo una volta soddisfatte tali 

richieste, i non residenti (anche se aventi fratelli già frequentanti) saranno accolti solo se ancora 

disponibili i posti. 

Eventuali titoli preferenziali devono essere posseduti e documentati all’atto della presentazione 

della domanda di iscrizione. Non verranno presi in considerazione titoli preferenziali presentati 

successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione.  

 

a) 
In caso di eccedenza

1
, è determinata la lista d’attesa (complessiva per entrambi i plessi) dei 

residenti del Comune di Concorezzo, che verrà stilata in base ai seguenti criteri di priorità: 

 
1. minori diversamente abili residenti a Concorezzo; 

2. minori segnalati dai servizi sociali di Concorezzo; 

3. frequenza di altro fratello o sorella frequentante nell’anno scolastico a cui si riferisce 

l’iscrizione 

4. età anagrafica, in ordine decrescente, quindi a partire dai bambini aventi maggiore età. 

 
b) 

In caso di squilibrio numerico
2
, nell’assegnare gli alunni ai diversi plessi verranno considerati in 

ordine di priorità i seguenti criteri: 

a) favorire alunni diversamente abili residenti a  Concorezzo; 

b) favorire bambini segnalati dai servizi sociali di Concorezzo; 

c) presenza nel plesso di altro fratello o sorella frequentante nell’anno scolastico a cui si 

riferisce l’iscrizione (salvo diversa richiesta della famiglia); 

d) casi particolari a discrezione del Dirigente Scolastico segnalati al Dirigente entro il 

termine di chiusura delle iscrizioni; 

e) sorteggio tra i rimanenti. 

 

Comma 4 

Le iscrizioni dei residenti che pervengano dopo i termini dovuti sono accolte mano a mano, se 

disponibili i posti. 

Se non fossero più disponibili i posti, essi finiscono in coda alla lista d’attesa secondo i criteri del 

comma 3 lettera a). 

                                                           
1
 Ovvero nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione superi la capienza prevista per entrambi i plessi. 

2
 Ovvero nel caso di un numero maggiore di iscritti rispetto alla capienza di un plesso e minore nell’altro 
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Comma 5 

In caso di disponibilità di posti, dopo aver soddisfatto le richieste degli aventi diritto (di cui ai 

commi 3) e 4) vengono accolte anche le domande degli anticipatari residenti nati entro fine 

febbraio, per le quali vengono comunque applicati i criteri di cui al comma 3 ed al comma 4. 

In caso di mancanza di posti, gli anticipatari residenti sono inclusi in coda alla lista di attesa, 

secondo i criteri del comma 3 lettera a). 

   

  Comma 6 

In caso di disponibilità di posti, dopo aver soddisfatto le richieste degli aventi diritto (di cui ai 

commi 3, 4 e 5) vengono accolte anche le domande dei non residenti, per le quali vengono 

comunque applicati i criteri di cui al comma 3 ed al comma 4. In caso di mancanza di posti i non 

residenti sono inclusi in coda alla lista di attesa, secondo i criteri del comma 3 lettera a). 

Comma 7 

Non è ammessa la scelta della classe / sezione, sia al momento dell’iscrizione, che durante l’intero 

ciclo scolastico frequentato. 

Comma 8 

In data antecedente l’inizio delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico convoca in una riunione i 

genitori degli alunni per illustrare il P.T.O.F.  e le modalità relative alle iscrizioni delle classi 

 

Art. 2: Iscrizioni alla Scuola primaria 

 

Comma 1 

Le iscrizioni si effettueranno all’Istituto Comprensivo. 

I genitori potranno indicare una preferenza rispetto al plesso (Don Gnocchi / Marconi) ed al 

tempo scuola che non è, tuttavia, vincolante. Si cercherà, se possibile, di accontentare la famiglia, 

fatto salvo il rispetto della capienza dei plessi. 

 

Comma 2 

Nel caso in cui non sia possibile tenere conto della scelta della famiglia rispetto al plesso o al 

tempo scuola, l'Istituto Comprensivo è tenuto ad inviare in tempo utile una lettera alle famiglie 

degli alunni che potrebbero essere spostati da un plesso all’altro o da un tempo scuola all’altro, 
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per provvedere a spiegare le motivazioni e le modalità dello spostamento. 

 
Tali modalità saranno illustrate anche verbalmente alle famiglie nel corso di una riunione che sarà 

convocata a cura del Dirigente Scolastico. La data in cui avrà luogo tale riunione sarà comunicata 

alle famiglie con la lettera di cui sopra. 

Se durante questa riunione non si dovesse giungere ad una soluzione condivisa per tutti sarà 

convocata una successiva riunione per procedere alle operazioni di sorteggio secondo le modalità 

dell’articolo 4. 

 

Comma 3 

Saranno prioritariamente soddisfatte le richieste dei residenti e, solo una volta soddisfatte tali 

richieste, i non residenti (anche se aventi fratelli già frequentanti) saranno accolti solo se vi 

saranno posti disponibili. 

 

Eventuali titoli preferenziali devono essere posseduti e documentati all’atto della presentazione 

della domanda di iscrizione. Non verranno presi in considerazione titoli preferenziali presentati 

successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione. 

 

a) 

In caso di squilibrio numerico nell’assegnare gli alunni ai diversi plessi
3
, verranno considerati in 

ordine di priorità i seguenti criteri: 

 

a) favorire alunni diversamente abili residenti a Concorezzo; 

b) favorire bambini segnalati dai servizi sociali di Concorezzo; 

c) presenza nel plesso di altro fratello o sorella frequentante nell’anno scolastico a cui si 

riferisce l’iscrizione (salvo diversa richiesta della famiglia); 

d) casi particolari a discrezione del D.S. segnalati al dirigente entro il termine di chiusura 

delle iscrizioni; 

e) sorteggio tra i rimanenti. 

 
b) 

In caso di squilibrio numerico nell’assegnare gli alunni ai diversi tempi scuola
4
, verranno 

considerati in ordine di priorità i seguenti criteri: 

 

a. Sono accolti i minori diversamente abili, 

                                                           
3
 Ovvero di un numero di iscritti maggiore rispetto alla capienza di un plesso e minore nell’altro. 

4
 Ovvero di un numero di iscritti ad un tempo maggiore rispetto alla capienza delle classi e minori nell’altro. 
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b. sono accolti i minori segnalati dai Servizi sociali di Concorezzo; 

c. la frequenza, nel tempo-scuola richiesto, di altro fratello /sorella nell’anno scolastico per i 

quali è confermata l’iscrizione (salvo diversa richiesta della famiglia); 

d. casi particolari a discrezione del D.S. segnalati al dirigente entro il termine di chiusura 

delle iscrizioni; 

e. sorteggio tra i rimanenti. 

 

Il sorteggio si effettua sia in caso di squilibrio numerico circa la scelta del tempo scuola sia in 

caso di squilibrio numerico circa la scelta del plesso. 

Il sorteggio si effettua secondo i criteri dell’art. 4. 

 

Soddisfatte le richieste dei residenti (in merito all’assegnazione del plesso e del tempo scuola), i 

non residenti sono accolti se disponibili i posti; in caso di eccedenza si sorteggiano. 

 

Comma 4 

In data antecedente l’inizio delle iscrizioni il Dirigente Scolastico convoca in una riunione i 

genitori degli obbligati per illustrare il P.T.O.F. e le modalità relative alle iscrizioni delle classi 

prime (ai moduli d’iscrizione devono essere allegati i criteri che vengono utilizzati in caso di 

squilibrio numerico nell’assegnare gli alunni ai diversi plessi dell’Istituto Comprensivo ed anche 

ai diversi tempi-scuola previsti nel P.T.O.F). 

 

 

Comma 5 

L’avviso di convocazione, di cui al comma precedente, deve essere fatto recapitare 

almeno cinque giorni prima agli interessati, tramite i docenti delle scuole dell’infanzia 

statali e non statali. 

 
Se il bambino non è iscritto alla scuola dell’infanzia, il Dirigente Scolastico ne spedisce 

l’avviso al domicilio conosciuto con lettera ordinaria tassata a carico, in tempo utile 

prima della riunione. 

 

Art 3: Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado 

 

Comma 1 

Le iscrizioni si effettueranno all’Istituto Comprensivo. 
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I genitori potranno indicare una preferenza rispetto al tempo scuola che non è, tuttavia, 

vincolante. Si cercherà, se possibile, di accontentare la famiglia, fatta salva un’equa 

distribuzione numerica degli alunni nei due tempi scuola. 

 

Comma 2 

Nel caso in cui non sia possibile tenere conto della scelta della famiglia rispetto al tempo 

scuola, l'Istituto Comprensivo è tenuto ad inviare in tempo utile una lettera alle famiglie 

degli alunni che potrebbero essere spostati da tempo scuola all’altro, per provvedere a 

spiegare le motivazioni e le modalità dello spostamento. 

 

Tali modalità saranno illustrate anche verbalmente alle famiglie nel corso di una riunione 

che sarà convocata a cura del Dirigente Scolastico. La data in cui avrà luogo tale riunione 

sarà comunicata alle famiglie con la lettera di cui sopra. 

 
Se durante questa riunione non si dovesse giungere ad una soluzione condivisa per tutti 

sarà convocata una successiva riunione per procedere alle operazioni di sorteggio 

secondo le modalità dell’articolo 4. 

 

Comma 3 

Saranno prioritariamente soddisfatte le richieste dei residenti e, solo una volta soddisfatte 

tali richieste, i non residenti (anche se aventi fratelli già frequentanti) saranno accolti solo 

se vi saranno posti disponibili. 

 

Eventuali titoli preferenziali devono essere posseduti e documentati all’atto della 

presentazione della domanda di iscrizione. Non verranno presi in considerazione titoli 

preferenziali presentati successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione. 

 
a) 

In caso di squilibrio numerico nell’assegnare gli alunni ai diversi tempi scuola5, verranno 

considerati in ordine di priorità i seguenti criteri: 

a. Sono accolti i minori diversamente abili 

b. sono accolti i minori segnalati dai Servizi sociali di Concorezzo; 

c. la frequenza, nel tempo-scuola richiesto, di altro fratello /sorella nell’anno scolastico 

per i quali è confermata l’iscrizione (salvo diversa richiesta della famiglia); 
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d. casi particolari a discrezione del D.S. segnalati al dirigente entro il termine di 

chiusura delle iscrizioni; 

e. sorteggio tra i rimanenti. 

 

 Il sorteggio si effettua secondo i criteri dell’Art. 4. 

Soddisfatte le richieste dei residenti (in merito all’assegnazione del tempo scuola), i non 

residenti sono accolti se disponibili i posti; in caso di eccedenza si sorteggiano. 

 

Comma 4 

In data antecedente l’inizio delle iscrizioni il Dirigente Scolastico convoca in una riunione 

i genitori degli obbligati per illustrare il P.T.O.F.  e le modalità relative alle iscrizioni 

delle classi prime (ai moduli d’iscrizione devono essere allegati i criteri che vengono 

utilizzati in caso di squilibrio numerico nell’assegnare gli alunni ai diversi plessi 

dell’Istituto Comprensivo ed anche ai diversi tempi-scuola previsti nel P.T.O.F. ). 

 

Comma 5 

L’avviso di convocazione, di cui al comma precedente, deve essere fatto recapitare 

almeno cinque giorni prima agli interessati, tramite i docenti delle scuole primarie 

statali e non statali e contestualmente è affisso all’albo dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo e pubblicizzato da manifesti affissi all’esterno dei plessi, nonché sul sito 

Internet dell’Istituto Comprensivo. 
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Art 4 : Regolamento per il sorteggio 

 

A parità di condizione, per determinare gli ammessi ai plessi ed ai tempi scuola di ogni 

ordine e grado (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), una volta 

soddisfatte le priorità di cui agli Art. 1, 2 e 3, al termine delle iscrizioni si effettuerà il 

sorteggio pubblico fra i rimanenti, presenti il Dirigente Scolastico, il presidente del 

C.d.I. ed i componenti della Giunta Esecutiva, secondo le modalità di seguito dettagliate, 

fatti salvi casi particolari che verranno valutati seduta  stante: 

 

Il Dirigente Scolastico affigge all’albo ufficiale in via del Lazzaretto l’elenco dei 

minori ammessi alle classi prime divisi per i plessi e per i tempo-scuola previsti 

dall’Offerta Formativa, affinché i genitori interessati possano visionarlo. 

Contestualmente sul sito Internet dell’Istituto verrà pubblicata la situazione numerica 

delle  iscrizioni rispetto alla scelta del plesso e del tempo scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad inviare in tempo utile una lettera alle famiglie degli 

alunni che potrebbero essere spostati da un plesso all’altro e/o da un tempo scuola ad 

un altro, per provvedere a spiegare le motivazioni e le modalità dello spostamento. 

Sutale lettera verrà riportata la data di convocazione della prima riunione nella quale il 

D.S. illustrerà verbalmente alle famiglie le modalità dello spostamento. 

Se durante questa riunione non si dovesse giungere ad una soluzione condivisa  per 

tutti sarà convocata una successiva riunione per procedere alle operazioni di sorteggio 

secondo le modalità dell’articolo 4. 

 

1)   Verranno predisposte due urne, una per i maschi ed una per le femmine al fine di 

rendere più equilibrati gli spostamenti. Verranno inoltre preparati i biglietti 

contenenti i nomi delle persone estraibili: tali nomi verranno letti pubblicamente e 

verranno collocati nell’urna dedicata. 

Il numero degli alunni da sorteggiare sarà determinato in modo che vengano 

rispettati i criteri di formazione delle classi declinati in precedenza e 

possibilmente in modo proporzionale rispetto al totale delle femmine e dei maschi 

estraibili. 

 
2)    Si procederà dunque al sorteggio degli alunni che dovranno modificare la propria 

scelta di plesso e/o di tempo scuola. Si precisa che è possibile essere sorteggiati 

due volte, sia il plesso che per l’assegnazione del tempo scuola. 
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3)   Gli alunni sorteggiati verranno inseriti in ordine progressivo di sorteggio in due  

elenchi, quello femminile e quello maschile. 

Tali elenchi sono assimilabili a liste di attesa per rientrare nel plesso e/o tempo 

scuola scelto, usando come criterio l’ordine inverso di estrazione. Se nei mesi che 

intercorrono tra il sorteggio e il primo settembre ci saranno delle rinunce si 

attingerà dalle liste, maschile o femminile a seconda del sesso del rinunciatario, a 

partire quindi dall’ultimo alunno estratto, che rappresenterà il primo alunno in 

quella lista d’attesa. 

 
4)   Casi particolari 

Nel caso in cui fossero sorteggiabili due fratelli, nelle urne verrà predisposto un 

unico bigliettino contenente il nome di entrambi gli alunni e, nel caso in cui siano 

di sesso diverso, il genitore sceglierà se depositarlo nell’urna dei maschi o delle 

femmine. 


