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Circolare n. 138

Villa Carcina (BS), 21 dicembre 2021

Ai  genitori  degli  allievi
iscrivendi

ATTI

OGGETTO: criteri di iscrizione alle classi e ai plessi.

Sono confermati, per le iscrizioni all'a.s. 2022-2023, i criteri già deliberati in data venerdì 18
dicembre  2020  dal  Consiglio  d'Istituto  dell'Istituto  Comprensivo  Statale” T.  Olivelli  “  di  Villa
Carcina, che per diffusa conoscibilità riporto di seguito; i criteri verranno inseriti nel modulo di
iscrizione:

(omissis)

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Circ. Ministero 0020651 del 12-11-2020;

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022 dell'Istituto

approva all'unanimità i criteri per la formazione delle liste d'attesa di alunni alla Scuola

dell'Infanzia:

 Residenza  nel  comune  di  Villa
Carcina

 punti 5 

 Segnalazione  di  casi  da  parte
dell'ASST  (L.104/92)  o  dei  Servizi
Sociali

 punti 5 

 Domicilio nella frazione del plesso  punti 2 

 Presenza di fratelli nella scuola della
frazione prescelta

 punti 3 

 Nucleo familiare in cui è presente un
solo genitore

 punti 2 
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 Entrambi  i  genitori  lavoratori
(autocertificazione  in  sede  di
iscrizione)

 punti 2 

Vengono iscritti, in ordine decrescente di punteggio, tanti alunni quanti possono essere

accolti nelle sezioni dei singoli plessi, secondo normativa vigente.

A parità di punteggio sarà data priorità alla data di nascita, quindi alla data di residenza.

In caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio.

DELIBERA 115

In seguito

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Circ. Ministero 0020651 del 12-11-2020,

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022 dell'Istituto,

VISTE le indicazioni normative vigenti che stabiliscono che sia data precedenza

all'iscrizione di alunni che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, 

approva all'unanimità i seguenti criteri per l'accoglimento della domanda di iscrizione di

alunni anticipatari alla Scuola dell'Infanzia:

 -  saranno  accolti  alunni  anticipatari  solo  dopo  quanti  sono  nati  entro  il  31  dicembre

dell'anno di riferimento e con priorità secondo l'ordine di  nascita, dal 1° gennaio al  30

aprile;

 - saranno accolti nel rispetto delle modalità e dei tempi approvati dal Collegio dei Docenti:

- in ogni sezione possono essere accolti non più di tre alunni anticipatari;

- i bambini anticipatari avranno orari antimeridiano fino alle ore 13.00 sino al compimento

dei tre anni d'età;

- i bambini devono aver maturato un sufficiente livello di autonomia nei seguenti aspetti:

- autonomia linguistica: il bambino sa esprimere i propri bisogni

- autonomia nel soddisfare le proprie necessità igieniche e alimentari
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- autonomia nel riposo pomeridiano, in alternativa viene suggerita l'uscita alle ore

13.00.

DELIBERA 116

(omissis)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Circ. Ministero 0020651 del 12-11-2020,

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022 dell'Istituto

approva all'unanimità i seguenti criteri per l'accoglimento della domanda di iscrizione di

alunni  nelle  classi  di  Scuola  Primaria,  nel  caso  di  iscrizioni  superiori  a  quelle  che  è

possibile accogliere in ogni singolo plesso:

 Residenza nel comune di Villa 

Carcina

 punti 5 

.Segnalazione di casi da parte 

dell'ASST (L.104/92) o dei Servizi 

Sociali

 punti 5 

 Domicilio nella frazione del del 

plesso

 punti 2 

 Presenza di fratelli/sorelle nelle 

scuole della frazione prescelta

 punti 3 

 Nucleo familiare in cui è presente un 

solo genitore

 punti 2 

 Entrambi i genitori lavoratori 

(autocertificazione in sede di 

iscrizione)

 punti 2 

Vengono iscritti, in ordine decrescente di punteggio, tanti alunni quanti possono essere

accolti nelle sezioni dei singoli plessi, secondo normativa vigente, anche tenendo conto
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delle  previsioni  normative  in  tema di  numero di  iscrizioni  di  allievi  con disabilità  nella

singola classe.

Tutti gli iscritti eccedenti il numero saranno assegnati a classi di altro plesso nel quale sia

funzionante lo stesso tempo scuola prescelto. 

In alternativa i genitori potranno cambiare il tempo scuola, se presente nel plesso richiesto

o in altro plesso ritenuto eleggibile..

A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio per stabilire la precedenza in graduatoria.

DELIBERA 117

(omissis)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Circ. Ministero 0020651 del 12-11-2020,

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022 dell'Istituto,

approva all'unanimità i seguenti criteri per l'accoglimento della domanda di iscrizione di

alunni nelle classi di Scuola Secondaria di I grado, nel caso di iscrizioni superiori a quelle

che è possibile accogliere:

- viene realizzata una graduatoria articolata in due fasce, la prima costituita dai richiedenti

provenienti dalle scuole primarie dell'istituto comprensivo “T. Olivelli” di Villa Carcina e la

seconda costituita dai restanti richiedenti; la prima fascia ha precedenza sulla seconda e

all'interno di ogni fascia si assegnano i punteggi riportati:

 Residenza nel comune di Villa 

Carcina

 punti 5 

 Frequenza della scuola primaria 

nell'Istituto

 punti 5 

Residenza nei comuni confinanti con 

Villa Carcina

 punti 2 
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Vengono iscritti,  prima gli  allievi  della  prima fascia  poi  quelli  della  seconda fascia,   in

ordine decrescente di punteggio, tanti alunni quanti possono essere accolti nelle singole

classi, secondo normativa vigente, anche tenendo conto delle previsioni legislative in tema

di numero di iscrizioni di allievi con deficit nella singola classe.

A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio per stabilire la precedenza in graduatoria.

DELIBERA 118

(omissis) 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Circ. Ministero 0020651 del 12-11-2020,

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022 dell'Istituto,

fatti salvi i criteri per l'accoglimento della domanda di iscrizione di alunni nelle classi di

Scuola Secondaria di I grado approvati, in relazione alla costituzione di classi di seconda

lingua comunitaria SPAGNOLO, nel rispetto delle disposizioni concernenti la titolarità dei

docenti  di  seconda  lingua  comunitaria,  approva  all'unanimità i  seguenti  criteri  da

rispettare nell'accoglimento delle domande per le classi indicate, in caso di esubero di

richieste:

 Alunni aventi almeno un genitore  già

titolare di cittadinanza in un Paese 

dove lo spagnolo è lingua ufficiale

 punti 2 

 Presenza di fratelli/sorelle già iscritti 

in classe con seconda lingua 

comunitaria spagnolo presso l'Istituto 

Comprensivo “T. Olivelli”

 punti 1 

A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio per stabilire la precedenza in graduatoria.

Inoltre, fatta salva l'attivazione di classi con seconda lingua comunitaria nel rispetto delle

disposizioni concernenti la titolarità dei docenti di seconda lingua comunitaria, laddove le

ulteriori  richieste  pervenute  per  l'attivazione di  una sezione risultassero  miste,  si  darà

corso  all'attivazione  di  una  sezione  la  cui  seconda  lingua  comunitaria  derivi  dalla
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considerazione di un'interlocuzione con l'AT Brescia sulla possibilità di assegnazione di

risorse organico e dalla scelta maggioritaria espressa.

DELIBERA 119

Inoltre, in data 18 novembre 2021 sono stati formulati i criteri di iscrizione all'  istituenda unica
classe prima di scuola secondaria di I grado a “settimana corta” (dal lunedì al venerdì dalle 08.00
alle 14.00, seconda lingua comunitaria francese), a fronte di un esubero di richieste, che riporto:

(omissis)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 297/1994;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTO il P.T.O.F. 2022-2025 dell'Istituto, approvato,

fatti salvi i criteri per l'accoglimento della domanda di iscrizione di alunni nelle classi di

Scuola Secondaria  di  I  grado in  vigore,  in  relazione alla  costituzione di  una classe a

“settimana  corta”  con  seconda  lingua  comunitaria  francese,  approva  all'unanimità i

seguenti  criteri  da rispettare nell'accoglimento delle domande per la classe indicata, in

caso di esubero di richieste:

- viene realizzata una graduatoria articolata in due fasce, la prima costituita dai richiedenti

provenienti dalle scuole primarie dell'istituto comprensivo “T. Olivelli” di Villa Carcina e la

seconda costituita dai restanti richiedenti; la prima fascia ha precedenza sulla seconda e

all'interno di ogni fascia si assegnano i punteggi riportati:

 Residenza nel comune di Villa Carcina  punti 5 

 Frequenza della scuola primaria nell'Istituto  punti 5 

Residenza nei comuni confinanti con Villa 

Carcina

 punti 2 

Vengono iscritti, prima gli allievi della prima fascia poi quelli della seconda fascia, in ordine

decrescente di punteggio, tanti alunni quanti possono essere accolti nella singola classe,

secondo normativa vigente, anche tenendo conto delle previsioni  legislative in tema di

numero di iscrizioni di allievi con deficit nella singola classe.
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A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio per stabilire la precedenza in graduatoria.

DELIBERA N.164

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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