
I.C. “SOMMARIVA PERNO”

1) CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Fermo restando che l’Istituto Comprensivo “SOMMARIVA PERNO” comprende
quattro scuole primarie (PIOBESI D’ALBA, CORNELIANO D’ALBA,
SOMMARIVA PERNO e BALDISSERO D’ALBA) che, seppure ubicate in quattro
diversi comuni, costituiscono un tutt’uno, grazie anche all’imminente possibilità
di disporre di trasporti intercomunali tra i quattro diversi paesi, le preferenze
espresse dalle famiglie per uno dei quattro plessi sarà subordinata, in caso di
esubero, ai seguenti criteri:

1. alunni in situazione di disabilità residenti o impossibilitati a frequentare la scuola in
altro comune di residenza

2. alunni seguiti dai servizi sociali residenti o senza possibilità di frequentare la scuola
in altro comune di residenza

3. alunni residenti
4. alunni non residenti, ma con fratelli/sorelle che frequentano in altre classi o in altri

ordini di scuola del comune
5. alunni con nucleo familiare con un solo genitore presente
6. alunni con entrambi i genitori che hanno un lavoro a tempo pieno
7. alunni non residenti che provengono dalla scuola dell'infanzia dello stesso comune
8. alunni non residenti, ma con almeno un genitore che lavora nel territorio del

comune
9. alunni non residenti, ma con fratelli/sorelle che hanno frequentato le scuole

dell'Istituto
10. alunni provenienti da altre scuole del comprensivo

2) CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI

Si procederà alla formazione delle classi, in base alla seguente procedura:
● equa distribuzione di maschi e femmine nelle classi;
● indicazione di carattere didattico delle Insegnanti della Scuola Infanzia,

con le quali avverrà un incontro, allo scopo di avere un quadro il più
ampio e chiaro possibile, relativamente alle situazioni didattiche, familiari
e personali degli alunni;

● suddivisioni degli alunni in fasce di livello, che consentano una
omogeneità tra gruppi-classe ed una eterogeneità all’interno delle
medesime;

● classi aperte: in caso di più sezioni i primi 15 gg di scuola le insegnanti
lavoreranno a classi aperte per osservare gli alunni ed arrivare alla
definizione dei gruppi classe;

● possibilità di mantenere unito un piccolo gruppo proveniente da piccoli
centri e frazioni.

I criteri sopra citati sono stati approvati dal Collegio Docenti (Del. n. 29 del
15/12/2021) e ratificati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 21/12/2021
(Del. n. 2 ).


