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DELIBERA N. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 10/12//2018
OGGETTO: CRITERI PER LE ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
Punto 7 all’Ordine del Giorno
…….Omissis
Il Consiglio di Istituto
…….Omissis
delibera
all’unanimità,
l’adozione, con i necessari adattamenti, degli stessi criteri di iscrizione attualmente in vigore per le iscrizioni
2019/20, secondo quanto di seguito riportato:
ALLEGATO A
CRITERI DI ISCRIZIONE ALLE DIVERSE SCUOLE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CISCATO” DI MALO
PREMESSA
I criteri di accoglimento tengono conto della territorialità, prevedendo di favorire (nell’ordine):
- aree di pertinenza (se necessarie)
- territorio comunale
- ambito territoriale su cui insiste l’Istituto Comprensivo
- comuni esterni
SCUOLA DELL’INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO CISCATO:
CRITERI PER LE ISCRIZIONI




Le sezioni funzionanti non possono essere di numero superiore a 5 (cinque) nella Scuola dell’Infanzia
Rossato e 6 (sei) nella Scuola dell’Infanzia di Case.
Il numero massimo di iscritti è di 133 (centotrentatre) nella Scuola dell’Infanzia “Rossato” e 153
(centocinquantatre) nella Scuola dell’Infanzia di Case, con possibilità di un ulteriore inserimento in ciascuna
delle due scuole, a discrezione del Dirigente, in corso d’anno (entro le vacanze di Natale).
I punteggi per la graduatoria sono determinati in base alla seguente tabella:
CRITERI

PRECEDENZA ASSOLUTA SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:
 Gli iscritti nell’anno scolastico 2018/19, (di entrambe le scuole) che confermano la iscrizione
(indipendentemente dalla residenza) nella scuola di frequenza
 Alunni disabili, residenti nell’area di pertinenza della scuola. Nel caso di richieste al di fuori del bacino di
utenza, il Dirigente Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda nel rispetto della
normativa vigente.



Bambini di famiglie residenti a Malo, con fratelli frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020 la stessa
scuola dell’Infanzia, nel Comprensivo Ciscato.
 Bambini appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Malo, in possesso di documentazione rilasciata
dall’ufficio Servizi Sociali del Comune attestante una situazione di disagio o di necessità del nucleo
famigliare. L’attestazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione, e presentata entro i termini
previsti.
IN CASO DI UN NUMERO DI RICHIESTE (TRA I RESIDENTI NEL COMUNE DI MALO) SUPERIORE
ALLA DISPONIBILITÀ DI POSTI, SI PROCEDE ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA COME
DA SEGUENTE TABELLA:
1

FAMIGLIA
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a nucleo familiare con genitori o fratelli
diversamente abili (minimo 74%) con idonea documentazione da allegare alla domanda di
iscrizione nei termini previsti.
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a famiglia monoparentale (vedovo/a;
ragazzo padre / ragazza madre; divorziato/a; separato/a legalmente non convivente). Tale
situazione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000
art. 46) entro il termine di presentazione della domanda di iscrizione
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a famiglia con situazione economica
disagiata, purché documentata e comprovata dall’Uff. Servizi Sociali del Comune
Fratelli gemelli

2

p.ti 3

p.ti 2

p.ti 2
p.ti 1

ETA’ DEL BAMBINO
bambini di anni 5

p.ti 3

bambini di anni 4

p.ti 2

bambini di anni 3 entro il 31 dicembre

p.ti 1

TERRITORIALITA’

3

Scuola dell’Infanzia “Case”

Scuola dell’Infanzia “Rossato”

Bambini residenti nel bacino di utenza della
Scuola dell’Infanzia di Case (stradario lista
“A”)
Bambini residenti nel Comune di Malo non
compresi nei bacini di utenza di cui alle liste
“A” e “B”
Bambini residenti nel bacino di utenza della
Scuola dell’Infanzia Rossato (stradario lista
“B”)
ALTRI CRITERI

Bambini residenti nel bacino di utenza della
Scuola dell’Infanzia Rossato (stradario lista
“B”)
Bambini residenti nel Comune di Malo non
compresi nei bacini di utenza di cui alle liste
“A” e “B”
Bambini residenti nel bacino di utenza della
Scuola dell’Infanzia di Case (stradario lista
“A”)

Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

p.ti 5

p.ti 2

p.ti 1

Meno 1
punto

Le richieste di iscrizione presentate dopo la pubblicazione della graduatoria vengono prese
in considerazione, ma posizionate in coda alla lista, ad eccezione di quelle di bambini di
maggiore età.
Nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, nel periodo compreso tra la pubblicazione
della graduatoria e la conclusione del periodo di ambientamento (2 settimane dall’inizio
delle lezioni) quanti sono stati inseriti nelle liste di attesa sono riconvocati secondo l’ordine
di graduatoria per un eventuale inserimento nella prima scuola richiesta. Dopo la fase di
ambientamento ciò non è più previsto.
Nel caso in cui la disponibilità di posti lo permetta, la graduatoria può comprendere, di seguito, anche i bambini
residenti nel comune di Monte di Malo.
Tra i residenti di Monte di Malo viene formulata apposita graduatoria comprendente i punteggi precedentemente
stabiliti, con l’esclusione della voce “territorialità”

Nel caso in cui la disponibilità di posti lo permetta, la graduatoria può comprendere, di seguito, anche bambini
residenti al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” (altri comuni)
Tra i residenti di altri comuni viene formulata apposita graduatoria comprendente i punteggi precedentemente
stabiliti, con l’esclusione della voce “territorialità”
Gli alunni anticipatari, nati dopo il 31/12/ 2016, possono essere accolti e inseriti in graduatoria solo in coda alle
richieste di iscrizione precedentemente previste.
N.B. In ciascuna delle diverse situazioni considerate, in caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza
viene definita in base alla maggiore età.
CRITERI DI INSERIMENTO ALUNNI ANTICIPATARI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA







Come da normativa i bambini nati entro il 31 / 12 / 2016 possono iniziare la frequenza dal mese di settembre.
I bambini nati dal 01 / 01 / 2017 al 28 / 02 / 2017 possono iniziare la frequenza a gennaio 2020 (dopo le
vacanze natalizie).
I bambini nati dal 01 / 03 / 2017 al 30 / 04 / 2017 possono iniziare la frequenza dal 1° marzo 2020.
I bambini che compiono i tre anni dal 01 /01 / 2020 al 30 / 04 / 2020 sono ammessi se ci sono posti
disponibili al momento dell’inserimento (7 gennaio e 1° marzo).
Non vengono accolti alunni dopo il 1° marzo
Solo in via eccezionale ed in assenza di alternative gli alunni “anticipatari” possono essere inseriti nella
stessa sezione di fratelli/sorelle già frequentanti.

ELENCO VIE BACINO D’UTENZA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASE – LISTA “A”
Via

Ai Pini

Via

Matteotti

Via

Albera

Via

Mazzini

Via

Amendola

Via

Menotti

Via

Antonella

Via

Meucci

Via

Astronomia

Via

Montale

Via

Bakhita (Santa)

Via

Montessori

Via

Bellini

Via

Monti

Via

Berlata

Via

Newton

Via

Brandellero

Via

Otto Marzo

Via

Carducci

Via

Largo

Pascoli

Case

Via

Pavese

Via

Casette di Pisa

Via

Pellico

Via

Cavour

Via

Petrarca

Via

Collodi

Via

Pirandello

Via

Copernico

Via

Pisa

Via

Crispi

Via

Pontara

Via

Curie (Marie)

Via

Proe di Pisa

Via

Dante

Via

Puccini

Via

Deledda

Via

Quasimodo

Via

don Brizzi

Via

Rigobello

Via

don Minzoni

Via

Rigoni

F.lli Bandiera (Viale)

Via

Rivalta

Via

Finozzi

Via

Rossini

Via

Fogazzaro

Via

S. Michele

Via

Foscolo

Via

San Vito

Via

Fusinato

Via

Schio

Via

Galilei

Via

Serao

Via

Giovanni Paolo I°

Via

Soran

Via

Giovanni XXIII

Via

Soranello

Via

Gramsci

Via

Thiene

Via

Halley

Via

Tintoretto

Via

Keplero

Via

Tolomeo

Via

Lagni

Via

Torino

Via

Largo XXV Marzo

Via

Trento

Via

Leopardi

Via

Veglia (Della)

Via

Madonnetta

Via

Verdi

Via

Madre Teresa di Calcutta

Via

Volta

Via

Manzoni

Via

Zanella

Via

Maroncelli

Viale

ELENCO VIE BACINO D’UTENZA SCUOLA DELL’INFANZIA ROSSATO – LISTA “B”
Via

Barbè

Via

Marano

Largo

Bolivia

Via/Piazza

Marconi

Largo

Bologna

Via

Masetto

Via

Borgo

Via

Meneghelli

Via

Busia

Via

Milano

Via

Cantarane

Via

Molinetto

Via

Capovilla

Via

Monte Cimone

Via

Card. De Lai

Via

Monte Fior

Via

Carso

Via

Monte Grappa

Via

Castello

Via

Monte Nero

Via

Chenderle

Via

Monte Novegno

Via

Chiesa

Via

Monte Ortigara

Via

Cimabue

Via

Monte Pian

Piazza

Ciscato

Via

Monte Pria Forà

Via

Città della Speranza

Via

Monte Sabotino

Via

Clementi

Via

Monte Summano

Via

Coriele

Via

Morandi

Piazza

De Gasperi

Via

Morari

Via

De Marchi

Via

Muzzana

Via

degli Alpini

Via

Olmo

Via

degli Artiglieri

Via

Ortolani

Via

degli Avieri

Via

Pace

Via

dei Bersaglieri

Via

Palladio

Via

dei Fanti

Via

Pasubio

Via

dei Granatieri

Via

Peroni

Via

del Colle

Via

Peuerbach

Via

del Santuario

Via

Piave

Piazzetta

della Serenissima

Via

Ponte Nuovo

Piazzetta

della Seta

Via

Ponte Vecchio

Via

delle Ciminiere

Via

Porto

Piazzetta

delle Filandiere

Via

Porto al Proa

Via

don O. Bartolomei

Via

Pracomon

Via

Europa

Via

Proa

Corte

Filanda Corielli

Via

Raffaello

Via

Firenze

Via

Rigotti

Via/Largo

Friuli

Via

Roma

Via

Garibaldi

Via

Rovereto

Via

Giotto

Via

San Bernardino

Via

Gorizia

Via

San Giovanni

Via

Grisi

Via

Sotto il Monte

Via

Lapi

Via

Tiepolo

Via

Liston S.Gaetano

Via

Tiziano

Via

Livergon

Via/Largo

Trieste

Via

Loggia

Via

Venezia

Via

Macello

Piazza

Zanini

Corte

Maddalena

Via

Zuccheo

Via

Mano

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI
ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA A TEMPO PIENO “RIGOTTI” DI MALO
PRECEDENZA ASSOLUTA SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:
 Alunni disabili, residenti nel Comune di Malo. Nel caso di richieste al di fuori del territorio comunale, il
Dirigente Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda nel rispetto della normativa
vigente.
 Bambini appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Malo, in possesso di documentazione rilasciata
dall’ufficio Servizi Sociali del Comune attestante una situazione di disagio o di necessità del nucleo
famigliare. L’attestazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione, e presentata entro i termini
previsti.
In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di posti, si passa alla formulazione della
graduatoria come da tabella:
TERRITORIALITÀ
Famiglia residente nel Comune di Malo

p.ti 4

Bambini non residenti a Malo, ma all’interno del territorio di competenza dell’Istituto
Comprensivo “Ciscato” (Monte di Malo)

p.ti 2

Bambini residenti al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Ciscato”
(altri comuni)

p.ti 1

FAMIGLIA
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a nucleo familiare con genitori o fratelli
diversamente abili (minimo 74%) con idonea documentazione da allegare alla domanda di
iscrizione nei termini previsti.
Alunno appartenente a famiglia monoparentale (vedovo/a; ragazzo padre / ragazza madre;
divorziato/a; separato/a legalmente non convivente ). Tale situazione dovrà essere attestata
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 art. 46) entro il termine di
presentazione della domanda di iscrizione.
Entrambi i genitori che lavorano (documentato alla data di scadenza delle iscrizioni)

p.ti 3

p.ti 2

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante il tempo pieno nell’anno scolastico 2019/2020
Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

p.ti 3
Meno 1 punto

Le richieste di iscrizione presentate dopo la pubblicazione della graduatoria vengono prese in
considerazione, ma posizionate in coda alla lista.
Gli alunni anticipatari sono accolti solo nel caso vi siano posti liberi dopo l’accoglimento di tutte le richieste degli
obbligati.
In caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza viene definita, come estrema “ratio”, con sorteggio
pubblico.

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MOLINA

La zona di pertinenza della Scuola Primaria di Molina comprende tutte le vie oltre il torrente
Timonchio.
PRECEDENZA ASSOLUTA SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:
 Alunni disabili, residenti nell’area di pertinenza della scuola. Nel caso di richieste al di fuori del bacino di
utenza, il Dirigente Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda nel rispetto della
normativa vigente.



Bambini appartenenti a famiglie residenti nell’area di pertinenza della scuola di Molina, in possesso di
documentazione rilasciata dall’ufficio Servizi Sociali del Comune di Malo, attestante una situazione di
disagio o di necessità del nucleo famigliare. L’attestazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione,
e presentata entro i termini previsti.
In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di posti, si passa alla formulazione della
graduatoria come da tabella:
TERRITORIALITA’
Famiglia residente nella frazione di Molina

p.ti 5

Residenza nel Comune capoluogo o nelle altre frazioni di Malo

p.ti 4

Bambini non residenti a Malo, ma all’interno del territorio di competenza dell’Istituto
Comprensivo “Ciscato” (Monte di Malo)

p.ti 2

Bambini residenti al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Ciscato”
(altri comuni)

p.ti 1

FAMIGLIA
Alunno appartenente a nucleo familiare con genitori o fratelli diversamente abili (minimo
74%) con idonea documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nei termini previsti.
Alunno appartenente a famiglia monoparentale (vedovo/a; ragazzo padre / ragazza madre;
divorziato/a; separato/a legalmente non convivente ). Tale situazione dovrà essere attestata
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 art. 46) entro il termine di
presentazione della domanda di iscrizione.
Entrambi i genitori che lavorano (documentato alla data di scadenza delle iscrizioni)

p.ti 3
p.ti 2

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola di
Molina
Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

p.ti 3
Meno 1 punto

Le richieste di iscrizione presentate dopo la pubblicazione della graduatoria vengono prese in
considerazione, ma posizionate in coda alla lista.
Gli alunni anticipatari sono accolti solo nel caso vi siano posti liberi dopo l’accoglimento di tutte le richieste degli
obbligati.
In caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza viene definita, come estrema “ratio”, con sorteggio
pubblico.

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASE.



Considerata la disponibilità di locali nell’edificio della Scuola Primaria di Case è possibile la formazione di
una sola sezione

PRECEDENZA ASSOLUTA SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:


Alunni disabili, residenti nell’area di pertinenza della scuola. Nel caso di richieste al di fuori del bacino di
utenza, il Dirigente Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda nel rispetto della
normativa vigente.
 Bambini appartenenti a famiglie residenti nell’area di pertinenza della scuola di Case, in possesso di
documentazione rilasciata dall’ufficio Servizi Sociali del Comune di Malo attestante una situazione di
disagio o di necessità del nucleo famigliare. L’attestazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione,
e presentata entro i termini previsti.
In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di posti, si passa alla formulazione della
graduatoria come da tabella:

TERRITORIALITA’
A

Territorialità: zona A
Punti 12

B

Via Case, via don Brizzi, via Finozzi, via Antonella, via Berlata, via Rigobello, via
don Minzoni, via Matteotti, via Gramsci, via Amendola, via S.Vito, via Madonnetta,
via S.Michele, via Papa Giovanni XXIII, via Giovanni Paolo I, via Montessori, viale 8
marzo, via S.Bakhita, via Curie, viale Madre Teresa di Calcutta, via Volta, via
Deledda, via Serao, via Collodi, via Pavese, via Albera.
Territorialità: zona B

Punti 6

C

Via Foscolo (a nord dell’incrocio con via Pascoli), via Pirandello, via Carducci (a nord
dell’incrocio con via Pascoli), via Manzoni, largo Quasimodo, via Monti, via Montale,
via Pascoli, via Petrarca, via Fogazzaro (a nord dell’incrocio con via Pascoli)
Territorialità: zona C
Via Fogazzaro (a sud dell’incrocio con via Pascoli), via Carducci (a sud dell’incrocio
con via Pascoli), via Fusinato, via Leopardi, via Foscolo (a sud dell’incrocio con via
Pascoli), via Alighieri, via Zanella, via Verdi, via Puccini, via Rossini, via Bellini.

Punti 5

D

Territorialità: zona D
Via Fratelli Bandiera, via Maroncelli, via Trento, via Menotti, via Mazzini, via Rigoni,
via Cavour, via Crispi, via Pellico, via Galilei, via Lagni.

Punti 4

Residenza nel Comune capoluogo (al di fuori delle aree di pertinenza) o nelle altre frazioni
di Malo

p.ti 2

Bambini non residenti a Malo, ma all’interno del territorio di competenza dell’Istituto
Comprensivo “Ciscato” (Monte di Malo)

p.ti 1

Bambini residenti al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Ciscato”
(altri comuni)

p.ti 0

FAMIGLIA
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a nucleo familiare con genitori o fratelli
diversamente abili (minimo 74%) con idonea documentazione da allegare alla domanda di
iscrizione nei termini previsti.
Alunno appartenente a famiglia monoparentale (vedovo/a; ragazzo padre / ragazza madre;
divorziato/a; separato/a legalmente non convivente ). Tale situazione dovrà essere attestata
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 art. 46) entro il termine di
presentazione della domanda di iscrizione.
ALTRI CRITERI

p.ti 3

Fratello attualmente già iscritto e frequentante, nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola
Primaria di Case

p.ti 3

Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

p.ti 2

Meno 1 punto

Le richieste di iscrizione presentate dopo la pubblicazione della graduatoria vengono prese in
considerazione, ma posizionate in coda alla lista.
Gli alunni anticipatari sono accolti solo nel caso vi siano posti liberi dopo l’accoglimento di tutte le richieste degli
obbligati.
In caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza viene definita, come estrema “ratio”, con sorteggio
pubblico.

ALTRE SCUOLE PRIMARIE
La zona di pertinenza della Scuola Primaria di Santomio comprende le vie che si estendono oltre l’attuale fabbrica
“India”, in pratica la zona dove è previsto il passaggio della Pedemontana.
La zona di pertinenza della Scuola Primaria di Monte di Malo comprende l’intero territorio del Comune di Monte
di Malo.
Per le Scuole Primarie di Monte di Malo e Santomio non sono previsti criteri di iscrizione in quanto gli edifici
scolastici sono in grado di ospitare più di una sezione.

ANTICIPATARI
In tutti i plessi di scuola primaria gli anticipatari potranno essere accolti solo se ci saranno posti
disponibili dopo l’accoglimento degli obbligati, qualsiasi sia la provenienza.
Nel caso in cui sia necessario ricorrere ad una graduatoria tra gli anticipatari si terrà conto dei seguenti
fattori:
area di pertinenza della scuola

p.ti 5

territorio comunale

p.ti 4

ambito territoriale su cui insiste l’Istituto Comprensivo

p.ti 2

comuni esterni

p.ti 1

In caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza viene definita, come estrema “ratio”, con sorteggio
pubblico.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA.

In caso di più classi del tempo normale o del tempo pieno una apposita commissione, composta da
docenti non coinvolti nelle classi prime, suddivide gli alunni in base ai seguenti criteri:






Equa ripartizione tra maschi e femmine
Semestre di nascita
Informazioni dei docenti di scuola dell’infanzia
Equa distribuzione dei bambini per fasce di livello/ abilità rilevati
Situazioni problematiche

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MALO


Le classi prime sono formate dall’ apposita commissione dell’Istituto.



Nelle classi ad indirizzo musicale, orientativamente, il numero di alunni di strumento è tale da raggiungere i
18 alunni complessivi per ogni strumento, all’interno del corso completo.
Viene accolto un numero minimo di 24 alunni, suscettibile di aumento in considerazione del numero degli
iscritti all’intero corso dell’indirizzo musicale.
La conferma dell’iscrizione all’indirizzo musicale è subordinata alla selezione dei docenti di strumento.
Al fine di salvaguardare, per quanto possibile, i criteri generali di equieterogeneità anche nella classe ad
indirizzo musicale, si prevede che, dopo la selezione dei docenti di strumento, l’assegnazione dei posti
disponibili avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 23 del 13 febbraio 2014



La conferma dell’iscrizione alle classi a settimana corta è subordinata al numero delle richieste; le classi non
potranno essere formate con numero inferiore a 22 nel caso di una sola sezione, con numero inferiore a 45
nel caso di funzionamento di due sezioni; se le domande risulteranno intermedie tra 25 e 45, dopo esperiti i
tentativi di convincimento, si procederà alla selezione in base ai criteri allegati; la medesima procedura sarà
applicata se il numero di iscrizioni supererà le 50 unità.

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI CLASSE PRIMA SECONDARIA DI 1°GR. DELLA
“SETTIMANA CORTA”:

PRECEDENZA ASSOLUTA
Alunni disabili, residenti nel Comune di Malo. Nel caso di richieste al di fuori del territorio comunale, il Dirigente
Scolastico valuta le condizioni di accoglimento della domanda nel rispetto della normativa vigente.
In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di posti, si passa alla formulazione della
graduatoria come da tabella:
TERRITORIALITÀ
Residenti nel Comune di Malo
Punti 4
Non residenti a Malo, ma all’interno del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo
Punti 2
“Ciscato” (Monte di Malo)
Residenti al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” (altri comuni)
FAMIGLIA
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a nucleo familiare con genitori o fratelli
diversamente abili (minimo 74%) con idonea documentazione da allegare alla domanda di iscrizione
nei termini previsti.
Alunno (residente nel comune di Malo) appartenente a famiglia monoparentale (vedovo/a; ragazzo
padre / ragazza madre; divorziato/a; separato/a legalmente non convivente ). Tale situazione dovrà
essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 art. 46) entro il
termine di presentazione della domanda di iscrizione.
Entrambi i genitori che lavorano (documentato alla data di scadenza delle iscrizioni)

Punti 1
p.ti 3

p.ti 2

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante, nell’anno scolastico 2019/2020, l’indirizzo
“Settimana corta” della scuola Secondaria

p.ti 3

Fratelli frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, altre scuole con indirizzo a “settimana corta”
nel Comprensivo Ciscato” (compreso tempo pieno)
Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

p.ti 2
Meno 1
punto

Le richieste di iscrizione presentate dopo la pubblicazione della graduatoria vengono prese in considerazione,
ma posizionate in coda alla lista.

In caso di parità di punteggio o condizione, la precedenza viene definita, come estrema “ratio” con sorteggio
pubblico.
SCUOLA SECONDARIA DI MONTE DI MALO
La zona di pertinenza della Scuola Secondaria di Monte di Malo comprende l’intero territorio del Comune di Monte
di Malo.
Visto il quadro di provvisorietà logistica in cui si trova la scuola secondaria di Monte di Malo, considerato tuttavia
il numero non rilevante di frequentanti la classe quinta del plesso di scuola primaria “Giovanni XXIII”, per la
Scuola Secondaria “Manzoni” non sono previsti ulteriori criteri di iscrizione, oltre alla residenza nel Comune di
Monte di Malo o , in subordine, nel territorio di pertinenza del Comprensivo Ciscato.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA 1° GR..
(delibera 23 del 13 febbraio 2014)

La formazione delle classi sarà effettuata da un’apposita Commissione, costituita da docenti di Scuola
Secondaria di 1° grado e da due insegnanti di Scuola Primaria che procederà alla formazione dei gruppi–
classe, secondo seguenti criteri:
 ripartizione degli alunni in gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle abilità, tenendo
conto dei dati rilevabili dai documenti e dagli elementi segnalati dai docenti di Scuola Primaria;
 equilibrata suddivisione dei maschi e delle femmine;
 equa distribuzione degli alunni con problemi comportamentali;
 gli alunni stranieri vengono inseriti nelle diverse classi tenendo conto di altri alunni problematici
già presenti nelle altre classi della stessa sezione;
 la ripartizione degli alunni diversamente abili avviene in modo equilibrato tra le diverse sezioni,
tenendo conto di eventuali indicazioni del Dirigente
 in ogni gruppo-classe vengono inseriti almeno due alunni della stessa classe quinta di
provenienza;
 il DS, valutate eventuali motivate e gravi richieste delle famiglie e/o dei docenti, può portare
alcune modifiche ai gruppi formati, tenendo presenti i criteri sopra indicati.
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno sono inseriti nelle classi ritenute più idonee dal Dirigente scolastico.
I genitori non possono chiedere la sezione di assegnazione.

L’abbinamento del gruppo-classe con la sezione avviene tramite sorteggio.
Non vengono accolte richieste di cambi di sezione, per alcun motivo, nel corso dell’anno scolastico.
Il D.S. può effettuare il cambio di sezione di un alunno al termine dell’anno scolastico, solo per gravi motivi.

TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER L'AMMISSIONE ALL'INDIRIZZO MUSICALE
CRITERI DI SELEZIONE
Nella sezione del corso ad Indirizzo Musicale (sezione A) si può imparare a suonare uno tra i seguenti strumenti
musicali: Flauto traverso, Clarinetto, Pianoforte, Chitarra e costituisce la naturale integrazione e un arricchimento
dell’insegnamento obbligatorio di Ed. Musicale.

Al corso si accede tramite il superamento di una prova di idoneità basata su semplici esercizi utili ad accertare il
senso ritmico, la percezione del suono e l’intonazione, oltre ad individuare eventuali predisposizioni ad uno strumento
piuttosto che ad un altro.

Va precisato pertanto che non è importante saper già suonare uno strumento, mentre invece viene valutata soprattutto
la predisposizione alla musica individuata attraverso i test attitudinali sopracitati.

Gli alunni ammessi avranno la possibilità di essere seguiti individualmente nell’apprendimento dello strumento
musicale assegnato. La frequenza al corso ad Indirizzo Musicale prevede settimanalmente: una lezione individuale di
strumento di circa 50 minuti, una lezione di teoria e lettura della musica di 60 minuti e la frequenza a musica
d'insieme con prove d'orchestra della durata di 70 minuti.

Le prove attitudinali - uguali per tutti - che saranno sottoposte agli alunni per l'ammissione all'Indirizzo Musicale e
per stilare una graduatoria di merito sono le seguenti:
1. prova ritmica - l'alunno dovrà ripetere per imitazione e con precisione di tempo un ritmo proposto
dall'insegnante
2. prova di intonazione - l'alunno dovrà ripetere con la voce e per imitazione
delle semplici sequenze melodiche suonate con il pianoforte
3. prova di percezione - l'alunno dovrà distinguere l'altezza di due suoni (grave, acuto o unisono) proposti con
il pianoforte
Ogni componente della commissione darà una votazione da 1 a 10 per ogni prova e alla fine del colloquio assegnerà a
ciascun candidato il punteggio complessivo ottenuto dalle tre prove.
L’eventuale prova strumentale, se la commissione ritiene sia di livello accettabile, arricchisce la valutazione
complessiva della prova del candidato ma non costituisce di per sé titolo preferenziale per l’ammissione.

