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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Approvazione del Consiglio di Istituto - seduta del 26 novembre 2020.
CAPITOLO V
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ART. 1
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. I criteri di determinazione delle graduatorie sono i
seguenti:
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.
Possono essere prese in considerazione eventuali richieste delle famiglie quali:
1.
Scelta di un solo compagno, a condizione che sia reciproca e non sconsigliata
dagli insegnanti dell’ordine precedente.
2.
Se adeguatamente motivata, può essere presa in considerazione la possibilità di
indicare il gruppo di sezioni in base al giorno di rientro.
3.

I punti 1 e 2 sono in alternativa.

4.
Può essere richiesta la sezione solo se è frequentante o è uscito nell’anno
scolastico precedente un/a fratello/sorella;
Il DS e la commissione classi possono prendere in considerazione casi eccezionali non
espressamente indicati sopra.

CRITERI DETERMINAZIONE GRADUATORIE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GLI ALUNNI SARANNO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA SECONDO LA
FASCIA DI APPARTENENZA, FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI
I FASCIA – ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO NASI
A Studenti che presentano deficit debitamente dichiarati dai
Punti
servizi competenti dell’A.S.L. o N.P.I. appartenenti al comune
70
B
Presenza di particolari problemi di ordine sanitario, psicologico e Punti
sociale nel territorio o nella famiglia, segnalati dai Servizi
65
competenti, appartenenti al comune
C
Famiglie monogenitoriali (studenti che vivono con un unico
Punti
genitore)
D Condizione lavorativa di entrambi i genitori con idonea
Punti
documentazione del datore di lavoro
E
Presenza di altri fratelli frequentanti la stessa scuola secondaria Punti
F
Presenza di altri fratelli già frequentanti il plesso della scuola
Punti
primaria di riferimento
G Parenti (nonni, zii) residenti in zona di plesso
Punti
H Fratello/sorella/genitore disabile o con invalidità riconosciuta
Punti
debitamente documentata
I
Un genitore che lavora nel territorio di appartenenza
Punti
dell’Istituto




11
10
5
4
2
2
2

II FASCIA – ALUNNI 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 – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONCALIERI
vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra
IV FASCIA – ALUNNI RESIDENTI ALTRI COMUNI
vedi punti: C,D,E,F,G,H,I della tabella di cui sopra
N.B.
LA TERRITORIALITÁ, RICONOSCIUTA ALL’IC NASI, É DEFINITA
DALLO STRADARIO STABILITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IN CASO DI PARITÁ DI PUNTEGGIO, VERRÁDATA PRECEDENZA DI
INSERIMENTO IN GRADUATORIA ALL’ALUNNO CON MAGGIOR
ANZIANITA’ (CALCOLATA IN BASE ALLA DATA DI NASCITA).
Si precisa che l’iscrizione di un alunno 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.

