
DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

CAPITOLO IV – SCUOLA PRIMARIA 

ART. 1 – ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

1- Gli alunni sono assegnati al plesso scolastico secondo la suddivisione territoriale stabilita dal 

Comune di Moncalieri, fatte salve le scelte dei genitori e le possibilità di deroga previste dalla 

legge. 

 Le iscrizioni alle classi prime, sono effettuate secondo i criteri stabiliti dalle annuali ordinanze 

ministeriali e secondo l’ordine di precedenza indicato dal Consiglio d’Istituto. 

 

CRITERI DETERMINAZIONE GRADUATORIE CLASSI PRIME 

 

I BAMBINI E LE BAMBINE SARANNO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA 

SECONDO LA FASCIA TERRITORIALE DI APPARTENENZA, FINO AL 

COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI DEL TEMPO SCUOLA RICHIESTO 

 

I FASCIA – ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL PLESSO SCOLASTICO 

A Bambini che presentano deficit debitamente dichiarati dai servizi competenti 

dell’A.S.L. o N.P.I. appartenenti al comune 

Punti 70 

B Presenza di particolari problemi di ordine sanitario, psicologico e sociale nel 

territorio o nella famiglia, segnalati dai Servizi competenti, appartenenti al 

comune 

Punti 65 

C Famiglie monogenitoriali (bambini che vivono con un unico genitore) Punti 11 

D Condizione lavorativa di entrambi i genitori con idonea documentazione del 

datore di lavoro 

Punti 10 

E Presenza di altri fratelli frequentanti la stessa scuola primaria Punti 5 

F Presenza di altri fratelli già frequentanti il plesso della scuola dell’infanzia di 

riferimento 

Punti 4 

G Parenti (nonni, zii) residenti in zona di plesso Punti 2 

H Fratello/sorella/genitore disabile o con invalidità riconosciuta debitamente 

documentata 

Punti 2 

I Un genitore che lavora nel territorio di appartenenza dell’Istituto Punti 2 

 

II FASCIA – ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra 

III FASCIA – ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra 

IV  FASCIA – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONCALIERI 

vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra 

 

 



V FASCIA – ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 

vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra 

NOTA: Eventuali “anticipatari” saranno inclusi tra la fascia III e la fascia IV, nel 

rispetto delle indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti congiunto e delle valutazioni 

emerse dalla relazione dei docenti delle scuole dell’infanzia. 

 

N.B. 
 LA TERRITORIALITÁ RICONOSCIUTA ALL’ I.C NASI  É DEFINITA DALLO STRADARIO 

STABILITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 IN CASO DI PARITÁ DI PUNTEGGIO, VERRA’ DATA PRECEDENZA DI INSERIMENTO IN 

GRADUATORIA AL BAMBINO CON MAGGIOR ANZIANITÁ (CALCOLATA IN BASE ALLA 

DATA DI NASCITA 

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

I criteri di formazione delle classi sono espressi dal collegio docenti: 

a) L’iscrizione alle sezioni a tempo pieno comporta l’obbligo della frequenza per l’intero   

           orario giornaliero. 

b) Il passaggio dalle sezioni a tempo pieno a quelle a tempo normale  e viceversa, nella  

           scuola primaria, è consentito per motivate ragioni e comunque non dopo il 31 ottobre 

c) Gli alunni ripetenti sono inseriti nella classe già individuata dal consiglio di interclasse – 

          docenti al momento della formulazione del parere favorevole alla non ammissione alla  

          classe successiva. 

d) L’assegnazione alle classi degli alunni in situazione di difficoltà o di handicap seguiti dal  

          sostegno per i nuovi trasferimenti, è valutata dall’apposito gruppo di lavoro (gruppo-  

          scuola) previsto dalla legge 104/90, sentito il parere delle classi parallele direttamente  

          interessate. 

e) All’atto dell’iscrizione viene consegnata ai genitori copia del “Patto di corresponsabilità  

          tra scuola e genitori” 

 


