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ALBO SEDE
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2017/18
DELIBERA N. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 NOVEMBRE 2016
Per la formazione delle classi prime della scuola primaria si terrà conto dei sottoelencati criteri ai fini di
costituire classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro:
-

-

ugual numero di alunni per classe e ripartizione equilibrata tra maschi e femmine. Le classi con
alunni disabili potranno essere costituite con numero di alunni contenuto, sempre che il numero
complessivo di bambini sia tale da non rendere eccessivamente numerosa la classe parallela
equa distribuzione di alunni che hanno frequentato la stessa scuola dell’infanzia
equa distribuzione di alunni che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia
equa distribuzione degli alunni in base alle indicazioni fornite dai docenti delle scuola dell’infanzia
equa distribuzione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia
sempre che siano garantiti i criteri sopra elencati, il Dirigente Scolastico terrà conto delle eventuali
motivate richieste dei genitori

Di norma i figli dei docenti non saranno iscritti nelle classi in cui i genitori operano come insegnanti.
Di norma, per favorire l’autonomia e la crescita personale, i fratelli gemelli saranno inseriti in sezioni/classi
diverse (tranne richieste motivate dei genitori).
-

CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE IN ESUBERO
alunni già frequentanti l’Istituto
alunni residenti nel Comune dove è ubicata la scuola
alunni diversamente abili residenti nel Comune dove è ubicata la scuola
alunni con entrambi i genitori che lavorano
alunni non residenti con fratelli che già frequentano l’Istituto
anticipatari

CRITERI DI ACCOGLIMENTO ALUNNI ANTICIPATARI
Gli alunni anticipatari saranno accolti solo ed esclusivamente dopo gli aventi diritto; in caso di eccedenza di
domande saranno utilizzati i seguenti criteri di accoglimento:
- residenza nel Comune dove è ubicata la scuola
- a parità di requisiti la priorità sarà stabilita dalla data di nascita
-

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI
avere fratelli già frequentanti la scuola scelta
frequenza nella scuola dell’infanzia del Comune dove è ubicata la scuola richiesta
in caso di parità di requisiti si terrà conto della data di nascita
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco
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