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CRITERI PER LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2015-16 (delibera n.44 del 
Consiglio d’istituto del 4-12-2014)  SCUOLA PRIMARIA 

 
1. Le famiglie operano la prima scelta al momento dell’iscrizione, 

richiedendo mediante l’iscrizione on-line l’offerta formativa di 28 ore o il 
tempo pieno di 40 ore. 

 
2. Le iscrizioni alla scuola Primaria avvengono secondo le scadenze e le 

modalità definite dalle apposite circolari ministeriali. 
 

3. Le classi, a seconda delle richieste, possono essere a tempo normale o a 
tempo pieno. 

 

4. Le classi si formano con i seguenti criteri, tenuto conto del numero 
minimo e massimo di allievi per classe previsti dalla normativa vigente: 

A) classi a tempo scuola di 28 ore (con 2 rientri settimanali) 
Se il numero di iscrizioni lo consente si forma almeno una classe a tempo 

scuola di 28 ore. In caso di richiesta eccedente i posti, qualora sia possibile, si 
forma un’ulteriore classe, a condizione che esistano spazi sufficienti all’interno 

del plesso. 
Avranno precedenza gli alunni che hanno fratelli o sorelle in altre classi dello 

stesso o di altro plesso dell’Istituto Comprensivo Rapallo; in caso di esito 
negativo si procede escludendo gli alunni provenienti dall’esterno dell’ambito 

territoriale, tenendo conto del criterio di viciniorietà alla scuola e 
successivamente mediante sorteggio pubblico. 

Se ci sono due classi queste vengono formate tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a) Equa distribuzione di maschi e femmine 

b) Equa distribuzione di allievi italiani e stranieri nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente 

 
B) classi a tempo pieno 

Se il numero di iscrizioni lo consente  viene formata una classe a tempo pieno. 
Nel caso di una richiesta superiore alla disponibilità, subito dopo la chiusura 

delle iscrizioni, gli allievi vengono iscritti nell’ordine secondo i seguenti criteri, 
in ordine di priorità, fino all’esaurimento dei posti disponibili: 

a) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, aventi un solo 
soggetto che esercita la patria potestà o con altre situazioni familiari 

significative e accertabili attraverso la valutazione del Dirigente scolastico; 
b) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, con fratelli o 

sorelle già iscritti in una classe a tempo pieno; 
c) Bambini con genitori che abbiano situazioni lavorative certificate tali per cui 

risulta problematica l’iscrizione in una classe a tempo normale; 

d) Bambini che abbiano fratelli/sorelle che frequentino un plesso dell’Istituto 
Comprensivo Rapallo. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
 

 


