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CRITERI DI ACCESSO ALLE SCUOLE E ALLE CLASSI DELL’ISTITUTO 

PER L’A.S. 2022/2023 
(delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 22 dicembre 2021) 

 

I seguenti criteri sono adottati nel rispetto della normativa relativa alle iscrizioni e alla formazione 
delle classi e delle sezioni e in subordine a quanto in esse stabilito. 
 

Criteri di accesso alla scuola dell’infanzia 

 
1.  Bambini con disabilità (L. 104/92) residenti nel comune e non obbligati. 

2.  Bambini già iscritti nel precedente anno scolastico 

3.  Bambini del comune secondo il criterio di viciniorietà nati entro il 31.12.2017 (5 anni). 

4.  Bambini del comune secondo il criterio di viciniorietà nati entro il 31.12.2018 (4 anni). 

5.  Bambini nati entro il 31.12.2018, che hanno fratelli frequentanti (nell’a.s. 21/22). 

6.  Bambini del comune secondo il criterio di viciniorietà nati entro il 31.12.2019 (3 anni). 

7.  Bambini di altro comune dell'I.C. con precedenza a quelli di 5 anni, poi quelli di 4, poi quelli di 3. 

8.  Bambini residenti in altri comuni con precedenza a quelli di 5 anni, poi quelli di 4, poi quelli di 3. 

9.  Casi particolari di competenza del Dirigente scolastico in via riservata. 

10.  A parità di precedenza, sorteggio. 

 

Criteri di priorità per l’accesso alle classi prime a tempo normale delle scuole primarie e 
secondaria di I grado 

 
1. Alunni con disabilità residenti nel comune dove si trova la scuola. 
2. Alunni del comune secondo il criterio di viciniorietà 

3. Alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso/sede (nell’a.s. 20/21 e 21/22). 

4. Alunni di altro comune dell'I.C. 

5. Alunni residenti in comune non compreso nel bacino d'utenza dell'I.C.. 

6. Casi particolari di competenza del Dirigente scolastico in via riservata. 

7. A parità di precedenza, sorteggio. 

 

Criteri di priorità per l’accesso alle classi delle scuole primarie a tempo pieno 

 
1.  Alunni con disabilità (L. 104/92) residenti nel Comune. 
2.  Alunni residenti nel Comune con un solo genitore 
3.  Alunni residenti nel Comune con fratelli frequentanti il tempo pieno nello stesso plesso richiesto. 
4.  Alunni residenti nei Comuni dell'I.C. con fratelli frequentanti il tempo pieno nell’Istituto, secondo il 
criterio di viciniorietà alla residenza 
5.  Alunni con entrambi i genitori che lavorano. 
6.  Alunni residenti nei Comuni dell'I.C. 
7.  Casi particolari di competenza del Dirigente scolastico in via riservata. 
8.  Alunni non residenti nei Comuni dell'I.C. con entrambi i genitori che lavorano. 
9.  Alunni non residenti. 
10. A parità dei criteri sopra esposti si procederà all’estrazione a sorte. 
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Criteri di priorità per l’accesso alle classi prime della scuola secondaria di I grado a cinque 
giorni 

 
In fase di iscrizione i genitori potranno indicare l’ordine di priorità nell’assegnazione della classe a 
cinque giorni, non vincolante per la scuola. Le richieste saranno accolte compatibilmente con la 
possibilità di formare classi equieterogenee. 
1.   Alunni con disabilità (l. 104/92) residenti nei comuni dell’I.C. 

2.   Alunni residenti nei comuni dell’I.C. con fratelli frequentanti il tempo pieno o classi a cinque giorni 

nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

3.   Alunni residenti nei comuni dell’I.C. con entrambi i genitori che lavorano 
4.   Alunni non residenti nei comuni dell’I.C. con fratelli frequentanti il tempo pieno o classi a cinque 
giorni nell’istituto 
5.   Casi particolari di competenza del dirigente scolastico in via riservata 
6.   Alunni non residenti 
7.   A parità dei criteri sopra esposti si procederà all’estrazione a sorte 
 

Criteri di priorità per l’accesso alle classi prime della scuola secondaria di I grado a Tempo 
Prolungato 

 
1.   Alunni con disabilità (l. 104/92) residenti nei comuni dell’I.C. 

2.   Alunni residenti nei comuni dell’I.C. con fratelli frequentanti il tempo Prolungato nell’a.s. 

2020/2021 e 2021/2022 
3.   Alunni residenti nei comuni dell’I.C. con entrambi i genitori che lavorano 

4.   Alunni non residenti nei comuni dell’I.C. con fratelli frequentanti il tempo Prolungato nell’Istituto 

5.   Casi particolari di competenza del dirigente scolastico in via riservata 

6.   Alunni non residenti 

7.   A parità dei criteri sopra esposti si procederà all’estrazione a sorte 

 

Criteri di priorità per l’assegnazione della seconda Lingua Straniera alle classi prime della 
scuola secondaria di I grado 

 
In fase di iscrizione i genitori potranno indicare l’ordine di priorità nell’assegnazione della seconda 
lingua comunitaria, non vincolante per la scuola. Le richieste saranno accolte compatibilmente con 
la possibilità di formare classi equieterogenee. In caso di eccesso di richieste per una seconda 
Lingua comunitaria si procederà con il seguente criterio: 
1.   Alunni con disabilità (l. 104/92) residenti nei comuni dell’I.C. 
2.   Alunni con fratelli che già studiano la stessa lingua 
3.   A parità dei criteri sopra esposti si procederà all’estrazione a sorte 
 

L’impegno professionale dei genitori dovrà essere documentato con una certificazione del datore di 
lavoro o documento equipollente. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALL'INDIRIZZO MUSICALE 
 
L'ammissione all'indirizzo musicale è subordinata alla formazione di una graduatoria di merito. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria risulta dalla sommatoria di 3 punteggi: prova scritta, prova orale, colloquio motivazionale. 
 
1) PROVA SCRITTA: Test di rilevazione delle competenze musicali. Concorre al punteggio finale per max 40%. 
 
2) PROVA ORALE: la prova è divisa in due parti per il rilevamento del senso ritmico e melodica. Concorre al punteggio 
finale per max 40%. 
 
3) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE: Concorre al punteggio finale per max 20%. Alla formazione del punteggio concorrono 
3 criteri: 
- numero strumenti scelti e disponibilità ad accettare anche strumenti oltre la seconda scelta 20% 
-  informazione delle docenti della scuola primaria (senso di responsabilità e impegno del candidato/a; attitudine 
musicale) 40% 
- rilevazione della motivazione del candidato/a da parte della commissione 40% 
 
FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 
Formulata la graduatoria si procede con la formazione delle quattro classi di strumento. Nell'assegnazione dello 
strumento, la commissione procede seguendo i criteri seguenti volti al raggiungimento del maggior equilibrio possibile 
tra le classi: 
1. Individuazione del numero di candidati ammissibili secondo la disponibilità di posti (di norma 6 per classe). 
2. Divisione degli ammessi in tre fasce di merito secondo il punteggio. A pari punteggio i candidati sono inseriti nella 
fascia superiore 
3. Inserimento, di norma, di due alunni per fascia in ciascuna classe. 
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