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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI 

 

 

PREMESSA 

 

L'Istituto Comprensivo Statale "CESALPINO" pone come prioritario l’obiettivo di garantire il 

diritto all’istruzione e all’apprendimento per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del 

territorio, secondo quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, nella 

consapevolezza che il processo formativo debba essere finalizzato alla costruzione della 

Cittadinanza attiva.  

Le scuole dell'Istituto Comprensivo hanno unitarietà d’intenti educativi e didattici per garantire 

all’utenza gli stessi standard di riferimento.  

Il Dirigente Scolastico organizza le classi iniziali con riferimento al numero complessivo degli 

iscritti ed assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate sulla base del piano 

dell’offerta formativa. 

 

I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire: 

- eterogeneità all’interno delle classi/sezioni 

- omogeneità tra classi/sezioni parallele 

- uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie 

 

 

CRITERI GENERALI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 

1) Vengono accolte, di norma, tutte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dai Plessi 

dell'Istituto comprensivo, in accordo con le finalità di continuità didattico – educativa 

2) Vengono accolte, di norma, le richieste di iscrizione degli alunni aventi fratelli/sorelle 

attualmente frequentanti l’Istituto 

3) Vengono accolte, di norma, tutte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel 

territorio di competenza della scuola e dell’Istituto  

4) Vengono accolte, di norma, le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle scuole statali, 

paritarie e private del territorio di competenza 

5) Vengono accolte, di norma, le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel 

territorio di competenza 

 

* Nel caso di domande di iscrizione in eccedenza, l’Istituto Comprensivo “Cesalpino” ha stabilito 

specifici criteri di precedenza 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. Equità numerica tra i sessi 

2. Pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita 

3. Equa distribuzione nelle sezioni dei bambini con disabilità, casi di disagio già segnalati  o 

degli anticipatari 

4. Inserimento in sezioni diverse di gemelli/e o di fratelli/sorelle, salvo diversa richiesta della 

famiglia 

Si formeranno prioritariamente sezioni omogenee per età, sezioni eterogenee per fasce di età 

possibilmente vicine 

Nel caso si liberassero posti in una scuola dell’infanzia e la relativa graduatoria fosse esaurita, si 

attingerà alla graduatoria di un altro plesso per coprire i posti vacanti 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Suddivisione equilibrata i bambini secondo il genere maschile/femminile 

2. Suddividere equamente i bambini per età (primo e secondo semestre di nascita) 

3. Distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana 

4. Equa distribuzione nelle classi dei bambini con disabilità, casi di disagio già segnalati o 

degli anticipatari 

5. Possibilità di indicare due compagni; si precisa che la scelta deve essere reciproca 

6. Inserire fratelli o sorelle gemelli/e in sezioni diverse, se non diversamente richiesto dalla 

famiglia 

 

Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazione delle classi si 

tiene conto del parere delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e di eventuali indicazioni 

dell’équipe psico-pedagogica. Per formare classi omogenee per età ed eterogenee per competenze 

raggiunte a livello cognitivo e relazionale, si tiene conto anche della scheda di passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia.  

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

 

CRITERI PRIORITARI 

 

- Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazione delle 

classi si tiene conto del parere degli insegnanti della Scuola Primaria, della scheda di 

passaggio e di eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica 

- Equa distribuzione degli alunni con disabilità o casi di disagio già segnalati 

- Inserimento dei nuovi iscritti nella stessa sezione di fratelli/sorelle al fine di agevolare le 

famiglie nell’acquisto dei libri di testo, salvo diversa richiesta della famiglia 

 

CRITERI 

 

1. Assegnazione degli alunni, di norma, in relazione agli indirizzi scelti 

2. Diritto di precedenza nell’accesso agli indirizzi e alle classi, agli alunni già frequentanti 

l’Istituto Comprensivo 

3. Gli alunni ripetenti saranno assegnati, di norma, alla stessa sezione frequentata l’anno 

scolastico precedente, salvo diversa richiesta della famiglia  
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4. Rapporto numerico proporzionale tra maschi e femmine 

5. Assegnazione dello Strumento Musicale in relazione alla graduatoria derivante dalla prova 

orientativo - attitudinale (obbligo dello studio dello Strumento Musicale per tutto il 

triennio). 

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITA’ PER L’ACCETTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli enti competenti. 

Nell’eventualità di domande di iscrizione in eccedenza, valgono i criteri di precedenza stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto, mediante apposita delibera pubblicata all’albo e nel sito della scuola, prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni. 

 

CRITERI 

 

1. Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano una classe del Plesso scelto al momento 

dell’iscrizione. 

2. Alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino” 

3. Residenza anagrafica degli alunni con i loro genitori nel bacino d’utenza del Plesso scelto al 

momento dell’iscrizione 

4. Alunni con fratelli e sorelle che al momento dell’iscrizione frequentano uno dei Plessi 

dell’Istituto C. S. “Cesalpino”, diverso da quello scelto 

5. Alunni che al momento dell’iscrizione sono residenti nel bacino d’utenza degli altri plessi 

dell’Istituto: scuole dell’infanzia e primarie 

6. Per gli alunni con disabilità (L. 104/92) residenti nel bacino d’utenza della scuola secondaria 

di primo grado Cesalpino, è prevista la precedenza nei limiti di legge 

7. Per gli alunni gemelli, esauriti tutti i criteri, nel caso di sorteggio, questo si intende per tutti e 

due gli alunni 

8. Alunni residenti nel comune di Arezzo 

9. Alunni residenti fuori dal comune di Arezzo 

 

Resta inteso che le domande di iscrizione presentate oltre i termini prescritti dalla circolare 

ministeriale sulle iscrizioni vanno in coda alla graduatoria. 

Nel rispetto dei suddetti criteri, si determina che possono essere presenti, di norma, massimo due 

alunni con disabilità per classe. 

 

 

* CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE 

ALL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO (Accordo di rete tra gli Istituti Comprensivi del 

Comune) 

 

RISERVA 

 

Posto in ogni plesso con priorità assoluta per alunni non anticipatari iscritti nei termini con 

certificazione dei servizi sociali (nel caso di due o più segnalazioni il posto riservato sarà assegnato 

in relazione alle seguenti categorie o priorità) 
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CATEGORIE 

 

1. Alunni con L. 104 (nei limiti previsti dalla normativa vigente) residenti nel territorio 

dell’Istituto 

2. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto con uno o più fratelli iscritti nell’Istituto nell’anno 

di riferimento 

3. Alunni con uno o più fratelli iscritti nell’Istituto nell’anno di riferimento 

4. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto (Plesso di riferimento) 

5. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto 

6. Alunni residenti al di fuori del territorio dell’Istituto 

7. Alunni residenti in altro comune 

8. Alunni iscritti residenti in altri comuni che hanno trasferito la propria residenza nel territorio 

dell’Istituto entro il 31 agosto, qualora ci fossero posti disponibili 

9. Alunni anticipatari (da confermare in relazione alla disponibilità dei posti al primo 

settembre) 

10. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto iscritti fuori termine 

11. Alunni residenti al di fuori del territorio dell’Istituto iscritti fuori termine 

 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

 

Per determinare la precedenza in caso di parità all’interno di ogni categoria: 

 

1. Alunni di 5 anni in relazione all’età anagrafica iniziando dal maggiore 

2. Alunno di 4 anni con famiglia monoparentale * 

3. Alunno di 4 anni con un familiare con L.104 nello stato di famiglia 

4. Alunno di 4 anni in relazione all’età anagrafica iniziando dal maggiore 

5. Alunno di 3 anni con famiglia monoparentale * 

6. Alunno di 3 anni con un familiare con L. 104 nello stato di famiglia 

7. Alunno di 3 anni in relazione all’età anagrafica iniziando dal maggiore 

 

*Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni, risultante da autocertificazione 

 

• Riconoscimento del minore da parte di un solo genitore 

• Affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore, dopo sentenza di separazione o 

altro atto giudiziario 

• Condizione di fatto accertata dal Servizio sociale territoriale 

 

Se il numero degli iscritti lo consente, si costituiranno sezioni omogenee per età; di fronte a 

situazioni particolari è prevista la formazione di sezioni eterogenee. 

 

 

* CRITERI IN ORDINE DI PRIORITA’ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

D’ISCRIZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO (per l’eventualità di 

domande d’iscrizione in eccedenza) 
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CRITERI 

 

1. Alunni/e che hanno fratelli o sorelle che frequentano una classe del Plesso scelto al 

momento d’iscrizione (Leonardo Bruni, G. Gamurrini, Pio Borri) 

2. Residenza anagrafica degli alunni con i loro genitori nel bacino d’utenza del Plesso scelto al 

momento dell’iscrizione (Leonardo Bruni, G. Gamurrini, Pio Borri) 

3. Alunni/e provenienti dalle scuole dell’infanzia di riferimento per i vari plessi: Fonterosa, Il 

Bastione e Acropoli per le primarie Pio Borri, G. Gamurrini, Leonardo Bruni 

4. Alunni/e provenienti dalla scuola dell’infanzia comunale Acropoli (la scuola dell’infanzia 

Acropoli dall’anno scolastico 2022-2023 ha completato l’iter della statalizzazione) 

5. Alunni/e con fratelli e/o sorelle che al momento dell’iscrizione frequentano uno dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo Cesalpino, diverso da quello scelto 

6. Alunni/e che al momento dell’iscrizione sono residenti nel bacino d’utenza degli altri plessi 

dell’Istituto: scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di 1° grado 

7. Per gli alunni con disabilità (L.104/92) residenti nel bacino di utenza del plesso prescelto, è 

prevista la precedenza nei limiti di legge e secondo le decisioni del collegio docenti 

8. Per gli alunni gemelli iscritti al tempo pieno, nel caso di sorteggio, questo si intende per tutti 

e due gli alunni. Quindi, nell’eventualità che l’alunno sia il 25° ed abbia un fratello/sorella 

gemello/a, gli alunni accolti nella classe saranno 26 

9. Alunni residenti nel comune di Arezzo 

10. Alunni residenti fuori dal comune di Arezzo 

11. Resta inteso che le domande di iscrizione presentate oltre i termini prescritti dalla circolare 

ministeriale sulle iscrizioni vanno in coda alla graduatoria 

12. Nel rispetto dei suddetti criteri, si determina che possono essere presenti massimo due alunni 

con disabilità per classe 

 

PRECISAZIONI 

 

• Per alunni/e titolari dello stesso criterio di priorità, in caso di domande d’iscrizione in 

eccesso e con la possibilità di ammissione limitata, si procederà all’accettazione per 

sorteggio 

• Nel caso che il 25° alunno ammesso con titolarità al tempo pieno abbia un fratello 

gemello, sarà ammesso anch’esso aumentando a 26 il numero degli alunni accolti 

• Per la definizione del bacino d’utenza della scuola è necessario fare riferimento allo 

stradario adottato dal Consiglio d’Istituto per tutti gli ordini di scuola in data 20/11/2011 

e pubblicato all’albo e sul sito della scuola 

 

 

 

 

 


