
         SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

     ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
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 (delibera n.6 del 13 /12/2022) 

 
 
   CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Gli studenti saranno collocati nella graduatoria secondo la fascia di appartenenza, fino al completamento 
dei posti disponibili  

I FASCIA – ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

A Bambini che presentano disabilità certificata (L104/92) Punti 70 

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

e documentabili da parte dei Servizi competenti 

Punti 65 

C Famiglie monogenitoriali (studenti 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 secondaria Punti 5 

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

Punti 4 

G Fratello/sorella/genitore disabile o con invalidità riconosciuta debitamente 
documentata 

Punti 2 

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

I Presenza di parenti (nonni – zii) residenti nel territorio del plesso Punti 2 

 

 
II FASCIA – STUDENTI PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO NON 

RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

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

 
III FASCIA – STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONCALIERI 

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

IV FASCIA – STUDENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 

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

 
       

NOTE:  

La territorialità è definita dallo stradario stabilito dall’Amministrazione Comunale. 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza di inserimento in graduatoria allo studente con 
maggior anzianità, calcolata in base alla data di nascita. 

Si precisa che l’iscrizione di uno studente appartenente alla zona dell’IC Nasi presso un’altra 
Istituzione scolastica indicata come prima scelta nella domanda di iscrizione on line comporta la 





perdita del diritto di precedenza, in caso di richiesta di rientro nel nostro Istituto. 

 

       CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Le classi saranno formate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto, assicurando che siano eterogenee all’interno e omogenee tra di loro, tenendo conto anche 
dell’equilibrio numerico rispetto al genere. 

Sono vincolanti anche i criteri dettati dalle norme di sicurezza, nonché la presenza di Bisogni Educativi 
Speciali. 

Se adeguatamente motivata, può essere presa in considerazione la possibilità di indicare il giorno del 
rientro pomeridiano, in presenza di altro/a figlio/a già frequentante o per particolari esigenze di trasporto. 

L’assegnazione alle classi dei nuovi alunni in situazione di difficoltà o di disabilità è valutata dall’apposito 
gruppo di lavoro. 

 
In seguito all’iscrizione viene condivisa con i genitori copia del “Patto di corresponsabilità tra scuola e 
genitori”



 


