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 REGOLAMENTO ISCRIZIONI  SCUOLA SECONDARIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE 

 
 

1. ISCRIZIONI 
 

Alla scuola secondaria statale di primo grado “Don Milani” di Cadoneghe sono iscritti gli alunni che 
abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità alla scuola secondaria. 
All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, 
è così definito: 
30 ore (tempo normale)  

oppure 36 ore (tempo prolungato).  

L'opzione è espressa anche per la seconda lingua straniera comunitaria: francese o spagnolo. 
Nella scuola secondaria “Don Milani” è attivata anche la sezione musicale; l'iscrizione è subordinata 
ad una prova orientativo-attitudinale. 
 

2. CRITERI PER L’AMMISSIONE 
 

1)  La residenza nel comune di Cadoneghe costituisce elemento prioritario per l’iscrizione. 
2) In subordine verranno prese in considerazione le iscrizioni di residenti nel quartiere di Isola di 

Torre, data la contiguità con il territorio del Comune di Cadoneghe. 
3) Costituiscono precedenza per le iscrizioni di non residenti nel Comune di Cadoneghe: 

- 3.1 la presenza di fratelli o sorelle frequentanti le scuole di Cadoneghe; 

- 3.2 il lavoro di un genitore nel territorio di Cadoneghe. 
 

3. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

I criteri per la formazione delle classi sono i seguenti: 
- assegnazione al tempo normale o al tempo prolungato; 
- eterogeneità dei livelli di apprendimento e maturazione degli alunni; 
- presenza equamente distribuita di maschi e di femmine; 
- non concentrazione di casi di difficoltà di apprendimento, disagio o disabilità; 
- considerazione di segnalazioni provenienti dalle scuole precedenti; 
- inserimento dei gemelli e fratelli in classi diverse. 
 
L’assegnazione alla seconda lingua francese o spagnolo non è vincolata dalla scelta espressa nel 
modulo di iscrizione; l’assegnazione è fatta in base agli organici dei docenti assegnati dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, attraverso gli uffici periferici. Una volta formate le classi prime in base ai criteri 

sopra espressi, si procederà a estrazione della seconda lingua straniera; l’estrazione sarà effettuata in 
seduta pubblica dal Dirigente Scolastico in presenza di almeno due genitori del Consiglio di Istituto. 
 
 

4. FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

Le classi prime della secondaria di primo grado sono predisposte da una commissione composta da: 

- Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- docenti della scuola secondaria; 

- un assistente amministrativo. 
Eventuali reclami avverso le formazioni delle classi potranno essere inoltrati entro 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

Oltre tali termini i reclami non saranno presi in considerazione. 
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5. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 
 

Sono ammessi inserimenti nel corso dell’anno scolastico in caso di trasferimenti di residenza; i criteri di 
assegnazione alle classi dei nuovi iscritti sono gli stessi menzionati all’articolo 3. 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Giovanni Petrina 

                       Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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