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Tivoli, 28/12/2021

circ. n. 150
prot. n. vedi segnatura
Oggetto:

Iscrizioni classi prime a.s. 2022/23 - Stralcio delibera criteri formazione classi prime,
nonché per l’individuazione di alunni soprannumerari per tutti e tre gli ordini di scuola.
(Delibera n. 13 del 09/09/2021 Collegio dei Docenti, Delibera n. 6 del 14/09/2021 del
Consiglio d’Istituto).

Si trasmette in calce alla presente lo stralcio della delibera in oggetto, con il fine di consentire un’adeguata
informazione in vista dell’apertura delle iscrizioni alle nuove classi prime per l’a.s. 2022/23.
ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/23 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO:
Le funzioni per le iscrizioni on line a.s. 2022/23 per i futuri iscritti alle classi prime della scuola primaria e
secondaria di primo grado saranno attive dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022, e sono raggiungibili al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Gli alunni già iscritti per l’a. s. 2021/22 alla scuola dell’obbligo non necessitano di nuova iscrizione.
NUOVE ISCRIZIONI E CONFERME SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/23:
Sempre dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sarà possibile iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia, il
modulo d’iscrizione in formato word, allegato alla presente, è altresì scaricabile nell’area famiglie> modulistica
del sito https://www.istitutocomprensivo5tivolibagni.edu.it/ .
La domanda di nuova iscrizione compilata e completa di allegati dovrà essere presentata mezzo mail
specificando in oggetto: DOMANDA NUOVA ISCRIZIONE INFANZA A.S. 2022/23 all’indirizzo
RMIC89000B@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 28/01/2022.
Gli alunni già iscritti e regolarmente frequentanti nel corso dell’ a.s. 2021/22 dovranno compilare e presentare il
modulo per la conferma dell’iscrizione, allegato alla presente e scaricabile nella sezione modulistica del sito su
menzionata.
La domanda di riconferma compilata e completa di allegati dovrà essere presentata mezzo mail specificando in
oggetto:
DOMANDA
CONFERMA
ISCRIZIONE
INFANZA
A.S.
2022/23
all’indirizzo
RMIC89000B@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 28/01/2022.
Per gli alunni cinquenni con disabilità grave iscritti nel corrente anno scolastico rispetto ai quali il gruppo di
lavoro per l’inclusione ipotizza una possibile permanenza nella scuola dell’infanzia è necessario che la famiglia
proceda in ogni caso all’iscrizione alla classe prima sc. primaria mediante il sistema iscrizioni on-line. Il progetto
di permanenza, predisposto e deliberato al termine dell’anno scolastico, sarà oggetto di specifica
comunicazione agli Uffici competenti ai fini della definizione dell’organico di sostegno.
OPEN WEEK:
Si informano le famiglie che sarà possibile durante l’Open Week previsto dal 10 al 14 gennaio 2022 acquisire
maggiori informazioni sull’Offerta Formativa del nostro Istituto, vi invitiamo pertanto a consultare il RE, il nostro
sito internet e la nostra pagina facebook per essere costantemente aggiornati sulle iniziative in programma.
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Stralcio Delibera n. 13 del 09/09/2021 Collegio dei Docenti, Delibera n. 6 del 14/09/2021 del Consiglio
d’Istituto:
*************
SEZ. I - Criteri specifici per la formazione delle classi prime per l’A.S. 2022/23
1. Per la formazione delle classi prime il dirigente scolastico costituisce gruppi di lavoro, formati da docenti
appartenenti agli ordini di scuola di riferimento, i quali si avvalgono delle informazioni fornite dai docenti
delle classi terminali di provenienza relativamente a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bisogni educativi speciali;
Modalità di approccio al lavoro degli studenti (capacità e ritmi di apprendimento, autonomia);
Livelli di competenza raggiunti;
Capacità relazionali degli studenti (socializzazione);
Compatibilità tra gli studenti;
Altre informazioni rilevanti.

2.

Raccolte le suddette informazioni le classi prime vengono formate sulla base dei seguenti criteri:

a) Scelta o meno di avvalersi dell’indirizzo musicale;
b) Equa ripartizione degli studenti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (numero di
studenti per ciascuna classe);
c) Equa ripartizione di maschi e femmine;
d) Equilibrata distribuzione degli studenti per fasce di livello (in relazione al grado di socializzazione, alle
capacità e ai ritmi di apprendimento, al grado di autonomia, alla presenza di bisogni educativi speciali,
alla presenza di eventuali bisogni linguistici da parte di studenti con cittadinanza non italiana);
e) Distribuzione omogenea di eventuali studenti ripetenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio di
classe.
3. Saranno prese altresì in considerazione richieste motivate da parte dei genitori interessati riguardanti
l’assegnazione di fratelli gemelli alla stessa classe o a classi diverse o altre necessità specifiche
motivate, in subordine al rispetto dei criteri su elencati, su decisione della Dirigente Scolastica.
4. Qualora la sezione ad indirizzo musicale* dovesse presentare delle criticità evidenti al fine del rispetto
dei criteri generali, tali da inficiare il diritto allo studio di tutti gli studenti ivi iscritti, è rimessa alla
commissione classi, previa consultazione con la Dirigenza, la facoltà di inserire gli studenti di strumento
musicale in n. 2 sezioni, di cui una con curriculum francese ed una con curriculum spagnolo. Si procede
con regolare estrazione degli strumenti e dei curriculum di L2 abbinati: alla presenza del Consiglio la
Dirigente procede con l’estrazione dei seguenti abbinamenti: CHITARRA/FLAUTO (curriculum
spagnolo) - PIANOFORTE/TROMBA (francese).
5. Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono pubblicati orientativamente entro la prima
settimana del mese di settembre all’ingresso della scuola e sul portale dell’istituto, e comunque in
tempo utile all’avvio delle lezioni per l’a.s. di riferimento.
6. Qualora si renda necessario lo sdoppiamento o l’accorpamento di classi/sezioni, il dirigente procede
sulla base dei criteri indicati al comma 2. garantendo la massima continuità educativa possibile ad
eventuali studenti con certificazione di bisogno educativo speciale.
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7. Una volta costituite le classi non sono ammessi cambiamenti di sezione, salvo per gravi e documentati
motivi.
SEZ. II - Criteri generali relativi all’accoglimento delle domande di trasferimento di iscrizione alle classi
delle scuole primarie successive alla comunicazione dell’organico di diritto da parte dell’USR
1. Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi successive alla prima pervenute all’istituto nel
corso dell’anno scolastico, vengono accolte solo in presenza di posti disponibili, nel rispetto di quanto
previsto dai precedenti articoli 1 e 2.
2. Nel caso di indisponibilità di posti, le domande di iscrizione o di trasferimento sono accolte nell’ambito
dell’istituto comprensivo lasciando alla dirigente scolastica la facoltà di individuare la soluzione più
funzionale all’organizzazione del servizio scolastico secondo la graduatoria ed i punteggi assegnati
secondo i criteri per l’individuazione degli alunni soprannumerari; nel caso in cui, dopo il 31 maggio,
all’istituto pervenga un numero consistente di richieste di trasferimento di domande, queste ultime
verranno considerate complessivamente entro la fine del mese di agosto, anche al fine di considerare
eventuali bisogni educativi speciali degli studenti.
3. Accolta la domanda di iscrizione, la dirigente scolastica provvede ad assegnare lo studente alla classe
applicando in sequenza i criteri indicati al punto 2, fatti salvi criteri straordinari adottati in funzione
dell’emergenza COVID - 19 volti a garantire la sicurezza sanitaria all’interno dell’Istituto.
SEZ. III - Criteri per l’individuazione di eventuali alunni soprannumerari per tutti e tre gli ordini di scuola:
1. I seguenti criteri di priorità sono validi per l’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado:
a.
b.
c.
d.
e.

Residenza nella città di Tivoli (p.ti 5);
Residenza in riferimento al seggio elettorale (p.ti 5);
Entrambi i genitori residenti con occupazione lavorativa documentata (p.ti 5);
Gravi disagi familiari (documentati dai Servizi Sociali, ASL, Tribunali minori ecc.), (p.ti 10)
età anagrafica, da intendersi come giorno, mese ed anno di nascita (A parità di punteggio entra
chi è nato prima). Per la sola scuola dell’infanzia: (p.ti 8 alunni 5 anni, p.ti 4 alunni 4 anni, p.ti 2
alunni 3 anni) COMPIUTI ENTRO IL 31/12 dell’anno di riferimento;
f. Fratelli frequentanti lo stesso Istituto nell’anno 2019/2020 (p.ti 2);
g. Disabilità certificata dell’alunno ai sensi della L. 104/1992 (p.ti 5)
h. Disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 di genitori o fratelli conviventi dell’iscritto (p.ti 1
per ogni componente oltre l’iscritto);
i. nuclei monogenitoriali (p.ti 2).
2. Unico criterio di precedenza assoluta per la scuola dell’infanzia: alunni di 5 anni compiuti entro
il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento.
3. Si esplicita ulteriormente che a parità di punteggio, entra chi ha l’età anagrafica maggiore da intendersi
come giorno, mese ed anno di nascita (entra chi è nato prima). In caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio.
4. In caso di esubero di iscrizioni, gli alunni che non rientreranno per punteggio al tempo pieno saranno
dunque iscritti automaticamente al tempo ridotto e viceversa come anche lo stesso criterio si applica
alle sezioni di francese e di spagnolo. Per la sola scuola dell’infanzia, in caso di indisponibilità di posto,
gli alunni saranno inseriti in lista d’attesa**.
******************
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*Per quanto riguarda il funzionamento dell’indirizzo musicale nella SSI°, si esplicita che:
1. L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria
di I grado dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle
indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999.
2. L'insegnamento dello Strumento è opzionale, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio e
concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale ed al voto degli Esami di Stato
al termine del primo ciclo d’istruzione.
3. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo scrutinio
finale.
4. La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima della
scuola secondaria di I grado.
5. È necessario indicare in ordine di preferenza gli strumenti musicali interessati nel modulo on line della
domanda d'iscrizione (FLAUTO/CHITARRA/VIOLINO/TROMBA).
6. L'indicazione della/e preferenza/e ha unicamente una funzione orientativa e non è in alcun modo
vincolante.
7. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione composta dai docenti di strumento a
seguito della somministrazione delle prove orientativo - attitudinali, come stabilito espressamente dal
DM 201/99 art.2.
**Ulteriori specifiche per la scuola dell’infanzia:
Domande presentate oltre i termini (28/01/2022)
Le domande di nuova iscrizione, pervenute dopo la chiusura dei termini, vengono collocate in calce alla lista
d’attesa; i bambini saranno ordinati secondo la tabella di valutazione di cui sopra e verranno inseriti solo nel
caso che si renda disponibile un posto in una classe con la stessa fascia d’età dell’alunno da inserire.
Alunni di età inferiore ai tre anni
Gli alunni di età superiore ai due ed inferiore ai tre anni compiuti entro il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento
vengono graduati separatamente in qualità di anticipatari, in subordine agli alunni di età pari o superiore ai 3
anni compiuti entro i termini indicati. Pertanto, si costituiranno, in ordine di priorità, le seguenti graduatorie: 1.
alunni di età pari o superiore ai 3 anni, 2. alunni anticipatari 3. domande fuori termine di alunni di età pari o
superiore ai 3 anni 4. domande fuori termine di alunni anticipatari.
Reclami
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie si può presentare reclamo scritto
e motivato, avverso il punteggio assegnato, alla Dirigente Scolastica. Le decisioni in merito ai reclami sono
pubblicate entro i 15 giorni lavorativi seguenti.
Depennamento degli alunni per cessazione di frequenza
Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata del bambino, dietro segnalazione obbligatoria da parte dell’insegnante,
la segreteria chiederà alla famiglia i motivi dell’assenza.
Se tali motivi non saranno supportati da documentazioni idonee (certificato medico, ecc.) gli alunni verranno
depennati e la consistenza delle sezioni verrà reintegrata con bambini in lista d’attesa.
Colgo l’occasione per porgere a tutti gli Auguri per il nuovo anno alle porte, che sia foriero di pace e di
speranza, nel segno di un’Istruzione equa, inclusiva e di qualità per tutti i nostri giovani studenti.
La dirigente scolastica
Ester Corsi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.L. n. 39/1993

