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ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI  FINALIZZATI ALLA  GRADUATORIA degli iscritti per l’a.s. 2014/2015 
 

Delibera del Consiglio di Circolo del 16 dicembre 2013 
 

La formazione delle classi prime viene effettuata da un’apposita commissione composta da docenti, coordinata dalla 

Funzione Strumentale per la continuità, in base ai seguenti criteri: 

 

1. Le classi devono essere il più possibile omogenee tra loro per il numero, per la composizione maschi/femmine e per la 

percentuale di alunni stranieri nati all’estero (C.M. 8/11/10). 

2. Gli allievi vengono assegnati alle diverse sezioni tenendo conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola 

dell’infanzia. L’assegnazione definitiva avviene ad inizio anno scolastico sulla base delle osservazioni e considerazioni 

delle insegnanti di classe. 

3. La Scuola e la Commissione si adopereranno affinché siano garantite le migliori condizioni per l’inserimento degli 

alunni diversamente abili. 

4. In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto alle classi autorizzate dall’UST, saranno accolte a livello prioritario le 

domande degli alunni residenti in Venaria, ad esclusione dei bambini diversamente abili, i quali saranno accolti a 
prescindere dal luogo di residenza. Tuttavia, in caso di alunni diversamente abili non residenti, sarà compito della 

famiglia informarsi in merito alla possibilità di avere eventuali sussidi e provvidenze dal Comune di residenza. 

5. In caso di eccedenza di iscrizioni ad un determinato plesso, oppure al Tempo Pieno o al Tempo Normale, in mancanza 

di seconde scelte si cercherà in via preliminare di trovare un accordo con le famiglie disponibili allo spostamento. 

Nel caso in cui non fosse possibile trovare un accordo, le ammissioni al plesso e/o alla tipologia di tempo scuola saranno 

determinate sulla base di una apposita graduatoria formulata secondo i criteri ed i punteggi definiti di seguito: 

a) Alunni diversamente abili -  punti 50, a prescindere dal luogo di residenza. Tuttavia, in caso di alunni diversamente 

abili non residenti, sarà compito della famiglia informarsi in merito alla possibilità di avere eventuali sussidi e 

provvidenze dal Comune di residenza. 

b) Alunni obbligati, residenti nel Comune dei Venaria Reale, secondo l’ordine seguente e con i seguenti punteggi: 

i. Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate (in carico ai servizi sociali)  – 

punti 30 

ii. Alunni provenienti da famiglie monogenitoriali (orfani, figli di ragazze/i madri/padri, unico genitore esercente la 

potestà parentale) – punti 25  

iii. Alunni con genitori lavoratori (con dichiarazione del datore di lavoro o, in mancanza, con autocertificazione) – 

punti 10 per ogni genitore lavoratore 

iv. Alunni con fratelli che frequentano lo stesso plesso – punti 10 

v. Presenza di minore disabile in famiglia  –  punti 5 

vi. Numero dei figli all’interno del nucleo famigliare – punti 1 per ogni figlio 

c) Alunni anticipatari, residenti nel Comune dei Venaria Reale, ordinati secondo la data di nascita, attribuendo la 

precedenza agli alunni nati prima. 

d) Alunni non residenti nel comune di Venaria Reale, secondo gli stessi criteri sopra elencati e nel medesimo ordine. 

e) In caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio. 

 

• Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da relativa 

documentazione, diversamente non sarà attribuito il punteggio. 

• I requisiti che danno titolo a punteggio devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione o comunque entro il termine 

delle attività didattiche previsto per la scuola dell’Infanzia (solitamente, verso fine giugno). 

 


