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Prot. N° 8       Milano, 04/01/2022 
 
Oggetto: Criteri di accoglimento richieste di iscrizione alle classi prime e Formazione delle 
classi Scuola Primaria Nazario Sauro 

 
DELIBERA del Consiglio d’Istituto 

n.  16 del 22/12/2021 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il D. lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione”, art. 
10; 
VISTO il DPR 8.03.1999, n. 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche” 
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”; 
VISTO le situazioni strutturali, architettoniche e volumetriche dell’edificio; 
VISTO il PTOF A.S. 2021/2022 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 

 
DELIBERA 

 

A) CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO: 

1. Le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico, che si avvale di commissioni/docenti 
designati. Obiettivo fondamentale è tendere alla formazione di classi equi-eterogenee. Al fine di 
formare classi prime equilibrate, verranno attuate azioni specifiche di colloquio preliminare con 
i genitori, con i docenti dei nidi comunali, della scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria e di 
conoscenza dei bambini. 

2. Le classi devono rispettare i limiti numerici disposti dal DPR 81/2009, salvo diversa assegnazione 
decisa dall’USR in fase di determinazione dell’organico di diritto; 

3. Presenza di un solo alunno con disabilità per classe; 
4. Le classi devono essere equilibrate dal punto di vista numerico; 
5. Le classi devono essere eterogenee al proprio interno rispetto ai livelli scolastici, al genere e alla 

provenienza (sociale e linguistica); la proporzione tra le suddette categorie deve essere la stessa, 
in linea generale, in tutte le classi; 

6. Richiesta dei genitori del modello di orario settimanale nel rispetto del punto 1 e   2; 

7. Studenti provenienti dall'estero o da altra scuola che si iscrivono durante l'anno scolastico 
verranno inseriti nelle classi rispettando la normativa ministeriale in vigore; 

8. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra sono da considerarsi assolutamente 
eccezionali e saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di rilevanti motivazioni non 
emerse all’atto della formazione delle classi e comunque nel rispetto dei criteri precedenti; 

9. I Collegi delle singole scuole dell’Istituto Comprensivo potranno deliberare 
integrazioni/specificazioni purché coerenti con i presenti criteri. 
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B) CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LE NUOVE CLASSI: 
 

Si accoglieranno max. 115 alunni, per un totale di 5 classi; Ogni classe sarà composta da max 23 alunni o 
20 in caso di presenza di alunno con disabilità. 

Precedenze: 

a) Bambini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia di via Soderini; 

b) Bambini residenti nel bacino d’utenza della Scuola Primaria di via Vespri Siciliani, 75; 

c) Bambini residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo; 

d) Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. di riferimento una delle tre scuole 
dell’Istituto; 
e) Bambini domiciliati presso i nonni, residenti nel bacino d’utenza della Scuola Primaria; 
f) Bambini fuori bacino d’utenza i cui genitori siano entrambi lavoratori, almeno uno dei quali sia 
lavoratore nel bacino d’utenza della Scuola Primaria; 
g) Casi particolari di alunni fuori bacino, proposti dal Dirigente Scolastico. 

 

C) CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE - SEZIONE SPERIMENTALE 

1) Ogni classe sarà composta da n. 23 alunni, o 20 in caso di presenza di alunno con disabilità, 
richiedenti la sperimentazione; 

2) Sono da ritenersi riservate e accolte tutte le domande degli alunni provenienti dalla Scuola 
dell’Infanzia Soderini, a condizione che ne abbiano fatta esplicita richiesta all'atto dell'iscrizione. 
Tale scelta è in coerenza con le finalità educative e didattiche descritte nel Progetto di 
sperimentazione (D.M. n. 214 del 14/07/2021) che prevede un impianto curricolare di otto anni (6-
14) con il coinvolgimento della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo 
grado. L’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, infatti, comporta l’adesione dall’anno 
scolastico 2022/2023 al percorso curricolare di otto anni e, quindi, la successiva iscrizione, dopo 
cinque anni - salvo richiesta di nulla osta - alla scuola secondaria di primo grado “Rinascita-Livi”.  

3) Con le stesse modalità del punto 2, sono da ritenersi riservate e accolte tutte le domande degli 
alunni provenienti dal bacino d’utenza appartenente alla Scuola Primaria di via Vespri Siciliani, a 
condizione che ne abbiano fatta esplicita richiesta all'atto dell'iscrizione. 
 

4) In caso di esubero di richiedenti verrà utilizzato il sorteggio esteso a tutti gli alunni che hanno 
presentato domanda di iscrizione alla primaria sperimentale. Il sorteggio dovrà rispettare i criteri 
generali di composizione delle classi prime, di cui alla lettera C. Il sorteggio per le classi 1^ A e 1^ 
C primaria sperimentali, avrà luogo nei primi 15 giorni di febbraio presso la presidenza di Via 
Vespri Siciliani 75, in data e orario fissati dal dirigente e comunicati tramite circolare pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Istituto con il congruo anticipo. In caso di impossibilità oggettiva di 
svolgimento del sorteggio nella data stabilita, contestualmente all’avviso di prima convocazione, il 
dirigente comunicherà una seconda convocazione in data successiva e prossima alla prima.  
Il sorteggio è pubblico.  

D) CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 

A parità di modello organizzativo prescelto, gli alunni saranno suddivisi in base ai seguenti criteri di 
massima: 
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 Valutazione delle risultanze delle specifiche azioni di conoscenza preliminare, effettuata dalla scuola; 
 Presenza di un solo alunno con disabilità per classe; 
 Equilibrio tra maschi e femmine - Considerazione del semestre di nascita; 
 Equa distribuzione nelle classi degli studenti NAI; 
 Separazione di fratelli e/o gemelli e/o cugini; 
 Esigenze espresse dai colloqui con i genitori, che comunque non sono vincolanti; 

 Assegnazione dei bambini di 5 anni e mezzo a classi diverse; 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 

 Sig. Angelo Arrigoni 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
Sig. Saverio De Palma 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Luca Palmitessa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 
39/1993) 
      


