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REGOLAMENTO:
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA PRIMARIA
1. Formazione di classi omogenee ed eterogenee al loro interno, tenendo conto dei seguenti
fattori:
a. omogeneità nel rapporto maschi e femmine nella stessa classe;
b. eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni ottenute
negli incontri con gli insegnanti delle scuole dell’infanzia o primarie di provenienza e sulla
base dell’esame dei documenti di valutazione acquisita agli atti e del dépistage;
c. divisione in piccoli gruppi delle scuole di provenienza che tengano conto dei criteri dei punti
a) e b);
2. Preferenza di un compagno o di una compagna espressa dai genitori purché si reciproca e
tenga conto dei punti a), b) e c).

CRITERI DI PRECEDENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA IN CASO DI
DOMANDE ECCEDENTI
1. Alunni/e obbligati/e da stradario secondo il prospetto inviato dal Comune;
2. Fratelli/sorelle degli/delle alunni/e frequentanti la scuola richiesta;
3. Fratelli/sorelle degli/delle alunni/e frequentanti/iscritti nello stesso plesso di quello richiesto;
4. Alunni/e residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto;
5. Alunni/e che hanno frequentato in primis la scuola dell’Infanzia dell’IC SGB;
6. Residenza della famiglia nel Comune di Manfredonia con precedenza per coloro che risiedono
nell’ambito delle Circoscrizioni viciniori.
A parità di condizioni si terrà conto delle seguenti precedenze:
a. Alunni/e diversamente abili;
b. Numero dei figli;
c. Vicinanza del luogo di lavoro alla sede della scuola richiesta;
d. Residenza dei nonni nello stradario afferente la scuola richiesta.
A parità di condizioni avranno la precedenza gli obbligati per età, poi gli anticipatari secondo la data
di nascita e, in ultima istanza, a condizioni di parità si procederà al sorteggio.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del …………… ha deliberato all’unanimità i suddetti criteri

(delibera n. ___).
F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Nicola Palena)

F.to La Segretaria del Consiglio d’Istituto
(………………………..)

F.to Il Dirigente Scolastico
(Filippo Quitadamo)

Manfredonia, ___/___/202__

