ISTITUTO COMPRENSIVO N.9
Via Luigi Longo, 4 – 40139 Bologna Tel. 051/460205/460007
C.F. 91201100376 – C.M. BOIC85200B Codice Univoco di Fatturazione UFVT5S
Sito:http://www.ic9bo.gov.it-mail:boic85200b@istruzione.it-mail pec:boic85200b@pec.istruzione.it

Consiglio di Istituto – delibera n. 3 del 17 dicembre 2018
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede
dell’Istituto Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 7

Iscrizioni Anno Scolastico 2019-2020 - I) Offerta Formativa.
Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante il “Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
VISTO l’Atto di indirizzo della D.S. del 26/09/2018;
VISTO il PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2018 (con Delibere n. 12 e 13) e
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 17/12/2018;
VISTA la Circolare Ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018
relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020”;
VISTA la Nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0002427.07-12-2018 di oggetto:
“Iscrizioni on Line anno scolastico 2019/2020 – Fase di avvio”;
RECEPITE le delibere del Collegio dei Docenti del 26/10/2018 n. 12 e 13;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione;
VALUTATE positivamente le proposte avanzate;
APPROVA
all’unanimità i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione e per la formazione
classi, nell’Anno Scolastico 2019-2020, così come di seguito descritti:
-

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:

SCUOLA PRIMARIA:
Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella scuola (Scuola Primaria “R. Sanzio”: 1 classe a tempo normale-32 ore, 2 classi a
tempo pieno-40 ore; Scuola Primaria “S. D. Savio”: 2 classi a tempo pieno-40 ore), limite definito
sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dall’Ente locale.
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà a formare una graduatoria
secondo i seguenti criteri:
1. Alunni di stradario, nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento:
1a. diversamente abili certificati (punti 11)
1b. con sorelle/fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 10)
1c. con genitore unico (punti 9)
1d. con entrambi i genitori che lavorano (punti 8)
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1e. con un solo genitore che lavora (punti 7);
2. Alunni non di stradario, nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento:
2a. diversamente abili certificati (punti 6)
2b. con sorelle e fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 5)
2c. con genitori il cui luogo di lavoro si trova nell’ambito dello stradario (punti 4)
2d. con i nonni residenti nell’ambito dello stradario (punti 3);
3. Alunni di stradario, nati dopo il 31/12 ed entro il 30/4 dell’anno di riferimento (punti 2);
4. Tutti gli altri alunni nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento (punti 1).
A parità di condizione di graduatoria si procede al sorteggio.
SCUOLA SECONDARIA
Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella scuola (7 classi in caso di numerose iscrizioni)), limite definito sulla base delle
risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edi-fici scolastici predisposti dall’Ente locale.
- Gli alunni delle primarie “Raffaello Sanzio” e “San Domenico Savio” appartengono di diritto al
nostro Istituto.
- Tutti gli alunni di stradario parimenti saranno accolti nella scuola.
- Inoltre la scuola accoglierà gli alunni appartenenti al territorio con la seguente graduatoria:
1. Alunni non di stradario:
1 a. frequentanti le altre scuole primarie del Quartiere (punti 4)
1 b. con sorelle e fratelli frequentanti nel prossimo anno scolastico (punti 3)
1 c. residenti a Ponticella di San Lazzaro (punti 2);
2. I residenti di altri Quartieri e Comuni (punti 1).
A parità di condizione di graduatoria si procede al sorteggio.
CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI
SCUOLA PRIMARIA
Le classi saranno formate in modo eterogeneo nella loro composizione e omogenee il più possibile
fra di loro. Tenendo conto dei tempi scuola indicati e dei posti disponibili, gli alunni verranno
assegnati alle classi in relazione ai seguenti criteri:
1. indicazioni degli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di provenienza;
1. equilibrio numerico tra maschi e femmine, dell’inserimento di alunni stranieri e di alunni con
disabilità;
2. equilibrio anagrafico, soprattutto in caso di iscrizioni di alunni anticipatari;
3. assegnazione alla classe tenendo conto del gruppo classe della Scuola di provenienza, per un
massimo di 3 alunni, qualora il numero fosse superiore la commissione valuterà quali assegnare in
una classe o in un’altra;
4. gli alunni provenienti da altre scuole e durante l’anno, se di stradario, saranno inseriti
prioritariamente nel-le classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso;
5. alunni stranieri: distribuzione equa fra le classi tenendo conto anche della nazionalità (della
stessa fino a 2);
6. l’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o,
previo ac-certamento delle competenze, alla classe inferiore.
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SCUOLA SECONDARIA
Le classi saranno formate in modo eterogeneo nella loro composizione e omogenee il più possibile
fra di loro. Tenendo conto dei posti disponibili gli alunni verranno assegnati alle classi in relazione
ai seguenti criteri:
1. indicazioni degli insegnanti delle Scuole Primarie di provenienza;
2. suddivisione degli alunni in fasce di livello, tenendo conto del necessario equilibrio tra maschi e
femmine, dell’inserimento di alunni stranieri, di alunni con disabilità e di alunni DSA;
3. gli alunni ripetenti rimangono nella sezione di provenienza, a meno che non vi sia
incompatibilità con la lingua già studiata nelle classi seconde e terze;
4. assegnazione alla classe tenendo conto del gruppo classe della Scuola di provenienza, per un
massimo di 6 alun-ni non omogenei fra loro, qualora il numero fosse superiore la commissione
valuterà quali assegnare in una clas-se o in un’altra;
5. alunni stranieri: distribuzione equa fra le classi tenendo conto anche della nazionalità (della
stessa fino a 3);
6. gli alunni con fratelli o sorelle frequentanti possono richiedere la stessa sezione che verrà
assegnata solo se di-sponibile;
7. le richieste di cambiamento di sezione non saranno prese in considerazione,
8. l’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o,
previo accerta-mento delle competenze, alla classe inferiore;
9. le iscrizioni tardive non seguiranno i criteri precedentemente esposti e saranno inserite a
discrezione della Commissione.
10. gli alunni provenienti da altre scuole e durante l’anno, se di stradario, saranno inseriti
prioritariamente nelle classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso.

la Segretaria
Paola Prestopino

la Presidente
Barbara Senerchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.gov.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore SGA Giovanna Irene Maucione
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