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 REGOLAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE 

 
 
1. ISCRIZIONI 
Facendo riferimento alla normativa vigente, alle scuole primarie statali sono iscritti i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dello stesso anno. Si possono iscrivere anche i bambini 
che compiono sei anni dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo. Non 
è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di 
bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile dell’anno successivo.  
 
2. CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 
1) La residenza nel comune di Cadoneghe costituisce elemento prioritario per l’iscrizione. 
2) In subordine costituisce criterio di precedenza per l’ammissione la presenza di fratelli o sorelle 
frequentanti le scuole di Cadoneghe. 

3) In subordine costituisce criterio di precedenza la residenza nel quartiere di Isola di Torre, data 
la contiguità con il territorio del Comune di Cadoneghe. 
4) In subordine costituisce criterio di precedenza il lavoro di un genitore nel territorio di 
Cadoneghe. 
 
All’atto dell’iscrizione è possibile esprimere una o più preferenze per ciascuno dei quattro plessi delle 
scuole primarie. 
 
3. ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AI PLESSI 
 
Il numero degli alunni assegnati a ciascun plesso 
- tiene conto delle scelte espresse dai genitori nel modulo di iscrizione; 
-  è stabilito ogni anno dal Dirigente Scolastico, su parere del Collegio Docenti, sulla base della 
capienza delle strutture scolastiche, dello stato dell’edilizia scolastica, delle indicazioni vincolanti del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI AI PLESSI 
 
In caso di eccedenza di richiesta di iscrizione ai singoli plessi delle scuole primarie dell’IC di 
Cadoneghe (Boschetti Alberti, Falcone Borsellino, Galilei, Zanon) si applica il seguente criterio di 

priorità: 
 
residenza nel territorio di servizio della scuola secondo le unità demografiche (STRADARIO - VEDI 

ALLEGATO) predisposte dal Comune di Cadoneghe. 
 
Costituiscono in subordine criteri di precedenza 

frequenza di fratello o sorella nello stesso plesso 8 

genitore in grave condizione di handicap 8 

presenza di un solo genitore nel nucleo familiare 6 

numero di figli minori di 14 anni 

2 figli 
3 figli 
4 o più figli 

 

1 
2 
4 

entrambi genitori lavoratori 3 

alunni provenienti da scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Cadoneghe 

2 
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Per i residenti fuori comune oltre ai precedenti criteri: 

residenza a Isola di Torre 8 

alunni provenienti da scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Cadoneghe 

6 

alunni con un genitore che lavora nel comune di 
Cadoneghe 

3 

 
Le condizioni precedenti dovranno essere opportunamente documentate. 

 
In caso di parità di punteggi si ricorrerà all’estrazione, previa convocazione scritta dei genitori 
 
Le richieste pervenute oltre i termini delle iscrizioni saranno considerate in coda alla lista di attesa. 
 
4. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Le graduatorie sono predisposte da una commissione composta da: 
- Dirigente Scolastico o suo delegato 
- Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato 
- quattro insegnanti della scuola primaria (uno per plesso) 
- un assistente amministrativo 
Eventuali reclami avverso le graduatorie potranno essere inoltrati entro 10 giorni dalla pubblicazione. 

Oltre tali termini i reclami non saranno presi in considerazione. 
 
5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
I criteri per la formazione delle classi sono i seguenti: 
- assegnazione al tempo normale o al tempo pieno; 
- 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. 
 
6. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 
 
Sono ammessi inserimenti nel corso dell’anno scolastico in caso di trasferimenti di residenza; i criteri di 

assegnazione ai plessi 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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