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CRITERI ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2019/2020
Delibera n. 35/2018 Consiglio di Istituto del 20.9.2018
(1) CRITERI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA IC Pablo Neruda A.S. 2019/2020
Ai sensi della Circolare MIUR Prot. n° 18902 del 7.11.2018, l’iscrizione alle sezioni di
Scuola dell’Infanzia deve essere effettuata con domanda cartacea da presentare
all’Istituto dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89/2009, possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia
le bambine e i bambini che abbiano compiuto o co mpiano il terzo anno di età entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019 -2020, entro il
31.12.20199.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti le bambine e i bambini che
compiano tre anni di età entro il termine del 30 aprile 2020.Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. Qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di
Istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 :
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attese ;
 Alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a
tre anni ;
 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si rinvia a quanto indicato nella Legge 31
Luglio 2017, n° 119.

I bambini saranno ammessi in classe il giorno successivo al compimento del terzo anno
di età.
I genitori sono tenuti a comunicare entro 10 gg. l’ammiss ione ad altra scuola. Nello
scorrimento della graduatoria, la mancata comunicazione di accettazione entro e non
oltre le 3 ore successive dalla stessa, comporta il depennamento del nominativo dalla
lista d’attesa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA DELL’INFANZIA IN PUNTI
CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI RISPETTO AI POSTI
DISPONIBILI
Residenza dell’alunno nel territorio dell’IC Pablo Neruda
20
(Municipio XIV)
Alunni residenti in altri Municipi, i cui genitori lavorano nel
territorio dell’IC Pablo Neruda (Municipio XIV)
Disabilità ai sensi della L. 104/92 del padre, madre, fratello, sorella
dell’alunno compresi nello stato di famiglia
Alunni con uno o più fratelli frequentanti il plesso richiesto
Famiglia con più di 3 figli in età 0-14 anni
Alunni di 5 anni
Alunni di 4 anni
Alunni di 3 anni
Entrambi i genitori lavoratori
Alunni con fratelli/sorelle frequentanti altri plessi dell’IC Pablo
Neruda
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15
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GLI ALUNNI CON DISABILITA’ ACCERTATA hanno la precedenza ai sensi della
L.104/92 art. 5 lett. L, secondo i criteri numerici previsti dalla legge.

(2) CRITERI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA IC Pablo Neruda A.S. 2019/2020
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019, alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale :
 Devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019.
 Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei ann i di età entro
il 30 aprile 2020. A parità di punteggio hanno la precedenza i nati entro il 31
dicembre 2019.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima
classe della scuola primaria, di bambini che compiono i sei anni di età successivamente
al 30 aprile 2020.
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CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA PRIMARIA IN CASO
DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI RISPETTO AI POSTI
DISPONIBILI
Residenza dell’alunno nel territorio dell’IC Pablo Neruda
(Municipio XIV)
Alunni residenti in altri Municipi, i cui genitori lavorano nel
territorio dell’IC Pablo Neruda (Municipio XIV)
Disabilità ai sensi della L. 104/92 del padre, madre, fratello,
sorella dell’alunno compresi nello stato di famiglia
Alunni con uno o più fratelli frequentanti il plesso richiesto
Famiglia con più di 3 figlia in età 0-14 anni
Alunni che provengono dalla scuola dell’infanzia/primaria dell’IC
Pablo Neruda
Alunni con fratelli/sorelle frequentanti altri plessi dell’IC Pablo
Neruda
Scelta del plesso dell’IC Pablo Neruda più vicino alla residenza
dell’alunno (da calcolare con l’applicazione sotto indicata)

PUNTI
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GLI ALUNNI CON DISABILITA’ ACCERTATA hanno la precedenza ai sensi della
L.104/92 art. 5 lett. L, secondo i criteri numerici previsti dalla legge. Nel caso di fratelli
gemelli (o fratelli e sorelle di età diversa che chiedono l’iscrizione alla classe prima) di cui
uno è beneficiario della L. 104/92, viene iscritto anche l’altro fratello.
Dopo aver attribuito il punteggio relativo ai criteri di precedenza, in caso di parità, verrà
aggiunto un ulteriore punteggio calcolato sulla base della distanza chilometrica, in
automobile, tra la residenza ed il plesso richiesto, secondo la tabella sottoindicata. Tale
calcolo verrà effettuato utilizzando l’applicazione Google Maps ”.

(3) CRITERI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO IC Pablo Neruda
A.S. 2019/2020
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado degli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line,
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019, alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
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CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI
RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI
Residenza dell’alunno nel territorio dell’IC Pablo Neruda
(Municipio XIV)
Alunni residenti in altri Municipi, i cui genitori lavorano nel
territorio dell’IC Pablo Neruda (Municipio XIV)
Disabilità ai sensi della L. 104/92 del padre, madre, fratello,
sorella dell’alunno compresi nello stato di famiglia
Alunni con uno o più fratelli frequentanti il plesso richiesto
Famiglia con più di 3 figlia in età 0-14 anni
Alunni che provengono dalla scuola dell’infanzia/primaria dell’IC
Pablo Neruda
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Alunni con fratelli/sorelle frequentanti altri plessi dell’IC Pablo
Neruda
Scelta del plesso dell’IC Pablo Neruda più vicino alla residenza
dell’alunno (da calcolare con l’applicazione sotto indicata)
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GLI ALUNNI CON DISABILITA’ ACCERTATA hanno la precedenza ai sensi della
L.104/92 art. 5 lett. L, secondo i criteri numerici previsti dalla legge. Nel caso di fratelli
gemelli (o fratelli e sorelle di età diversa che chiedono l’iscrizione alla classe prima) di cui
uno è beneficiario della L. 104/92, viene iscritto anche l’altro fratello.
Dopo aver attribuito il punteggio relativo ai criteri di precedenza, in caso di parità, verrà
aggiunto un ulteriore punteggio calcolato sulla base della distanza chilometric a, in
automobile, tra la residenza ed il plesso richiesto, secondo la tabella sottoindicata. Tale
calcolo verrà effettuato utilizzando l’applicazione Google Maps ”.

(1),(2),(3) Dopo aver attribuito il punteggio relativo ai criteri di pr ecedenza, in caso di
parità, verrà aggiunto un ulteriore punteggio calcolato sulla base della distanza
chilometrica tra la residenza ed il plesso richiesto, secondo la tabella sottoindicata.
Tale distanza viene misurata attraverso il sistema google map nella versione in dotazione
nell’Ufficio di Presidenza e successivamente comunicato nel decreti di pubblicazione
delle graduatorie.
TABELLA DI CALCOLO
DISTANZA CHILOMETRICA DALLa RESIDENZA AL
PLESSO RICHIESTO
Da 0,0 a 0,100
Da 0,100 a 0,200
Da 0,200 a 0,300
Da 0,300 a 0,400
Da 0,400 a 0,500
Da 0,500 a 0,600
Da 0,600 a 0,700
Da 0,700 a 0,800
Da 0,800 a 0,900
Da 0,900 A 1 Km
Da 1,0 a 1,2
Da 1,2 a 1,4
Da 1,4 a 1,6
Da 1,6 a 1,8
Da 1,8 a 2,0
Da 2,0 a 2,2
Da 2,2 a 2,4
Da 2,4 a 2,6
Da 2,6 a 2,8
Da 2,8 a 3,0
Da 3,2 a 3,4
da 3,4 a 3,6

PUNTEGGIO
28
27,5
27
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24
23,5

23
22,5
22
21,5
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Da 3,6 a 3,8
Da 3,8 a 4 Km
Da 4 a 4,5 Km
Da 4,5 a 5 Km
Da 5 a 8 Km
Da 8 Km in poi
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CRITERI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SEZIONE MUSICALE
IC Pablo Neruda – A.S. 2019/2020
All’atto di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado alla Sezione
Musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on
line.
Possono presentare domanda d’iscrizione al corso di Ordinamento Sezione Musicale
(sezione D) tutti gli alunni della Scuola Primaria dell’IC Pablo Neruda ed anche quelli
provenienti da altri Istituti.
Ai sensi del DPR n. 89/2009, la frequenza a tali corsi è consentita a coloro che superino
una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dai Docenti di Strumento
dell’indirizzo musicale, che non richiede alcuna conoscenza preventiva della m usica.
L’Istituto organizza la prova in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una
nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 14 febbraio
2019 e comunque non oltre 15 giorni dopo tale data.
Nella domanda di iscrizione all’indirizzo musicale si può esprimere la preferenza per
uno strumento, ma l’assegnazione finale scaturisce solo ed esclusivamente dagli
esitidella prova orientativo-attitudinale. Sono ammessi 6 alunni per ogni strumento, i
quali saranno tenuti a frequentare il corso di Strumento per l’intero arco del trienn io
della scuola secondaria di I grado.
Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di Strumento musicale sono formate
secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi (D.M. 24.07.1998, n. 331),
sopra indicati, previo superamento della prova orientativo-attitudinale.

