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DELIBERA N. 13 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 10/12//2020
OGGETTO: CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Punto 3 all’Ordine del Giorno
…….Omissis
Il Consiglio di Istituto
…….Omissis
delibera
all’unanimità,
i seguenti criteri, in aggiunta alle precedenti procedure, rispetto alle iscrizioni anno scolastico 2021/22:

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 6 (sei) 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 2020/21, (di entrambe le scuole) che confermano la iscrizione
(indipendentemente dalla residenza) nella scuola di frequenza
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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 2021/22 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 familiare. 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

p.ti 3

p.ti 2

p.ti 2

p.ti 1

2 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’
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”)

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”)

p.ti 5

p.ti 2

p.ti 1
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3 ALTRI CRITERI
Iscrizioni oltre il termine di legge e fino a pubblicazione della graduatoria

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/ 2018, 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 / 2018 possono iniziare la frequenza dal mese di settembre.
I bambini nati dal 01 / 01 / 2019 al 28 / 02 / 2019 possono iniziare la frequenza a gennaio (dopo le vacanze
natalizie)
I bambini nati dal 01 / 03 / 2019 al 30 / 04 / 2019 possono iniziare la frequenza dal 1° marzo 2022.
I bambini che compiono i tre anni dal 01 /01 / 2022 al 30 / 04 / 2022 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.
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ELENCO VIE BACINO D’UTENZA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASE – LISTA “A”

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALBERA Via
ALIGHIERI DANTE Via
AMENDOLA G. Via
ANTONELLA Via
ASTRONOMIA Via dell'
BANDIERA F.lli Via
BELLINI V. Via
BERLATA Via
BRANDELLERO B. Via
BRIZZI Don A. Via
CARDUCCI G. Via
CASE Via
CASETTE DI PISA Via
CAVOUR C. Via
COLLODI C. Via
COPERNICO N. Via
CRISPI F. Via
CURIE Maria Via
DELEDDA Grazia Via
FINOZZI G. Via
FOGAZZARO A. Via
FOSCOLO U. Via
FUSINATO A. Via
GALILEI G. Via
GIOVANNI PAOLO I Via
GRAMSCI A. Via
HALLEY E. Via
KEPLERO G. Via
LAGNI Via
LEOPARDI G. Via
MADONNETTA Via
MADRE TERESA DI CALCUTTA Viale
MANZONI A. Via
MARONCELLI P. Via
MATTEOTTI G. Via
MAZZINI G. Via
MENOTTI C. Via
MINZONI Don G. Via

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MONTALE E. Via
MONTESSORI M. Via
MONTI Via
NEWTON I. Via
VIII MARZO Viale
PAPA GIOVANNI XXIII Via
PASCOLI G. Via
PAVESE C. Via
PELLICO S. Via
PETRARCA F. Via
PINI Via Ai
PIRANDELLO L. Via
PISA Via
PONTARA Via
PROE DI PISA Via
PUCCINI G. Via
QUASIMODO S. Largo
RIGOBELLO Via
RIGONI I. Via
RIVALTA Via
ROSSINI G. Via
SAN MICHELE Via
SAN VITO Via
SANTA BAKHITA G. Via
SCHIO Via
SERAO M. Via
SORAN Via
SORANELLO Via
THIENE Via
TOLOMEO C. Via
TORINO Via
TRENTO Via
VEGLIA Via della
VERDI G. Via
XXV MARZO Largo
VOLTA A. Via
ZANELLA G. Via
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ELENCO VIE BACINO D’UTENZA SCUOLA DELL’INFANZIA ROSSATO – LISTA “B”
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALPINI Via degli
ARTIGLIERI Via degli
AVIERI Via degli
BARBÈ Via
BARTOLOMEI Mons. Via
BERSAGLIERI Via dei
BOLIVIA Largo
BOLOGNA Largo
BORGO Via
BUSIA Via
CANTARANE Via
CAPOVILLA Via
CARSO Via
CASTELLO Via
CHENDERLE Via
CHIESA Via
CIMABUE G. Via
CIMINIERE Via delle
CIMONE Via Monte
CISCATO G. Piazza
CITTÀ DELLA SPERANZA Via
CLEMENTI Viale
COLLE Via del
CORIELE Via
CORNO Via Monte
DE GASPERI A. Piazza
DE LAI Cardinal Via
DE MARCHI B. Via
EUROPA Largo
FANTI Via dei
FILANDA CORIELLI Corte
FILANDIERE Piazzetta delle
FIOR Via Monte
FIRENZE Via
FRIULI Largo
GARIBALDI G. Via
GIOTTO Via
GORIZIA Via
GRANATIERI Via dei
GRAPPA Via Monte

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MARANO Via
MARCONI G. Via/Piazza
MARTIRI DELLA LIBERTA' Via
MASETTO Via
MENEGHELLI Contra'
MILANO Via
MOLINETTO Via
MORANDI Largo
MORARI Via dei
MUZZANA Via
NERO Via Monte
NOVEGNO Via Monte
OLMO Via
ORTIGARA Via Monte
ORTOLANI Via
PACE Via
PALLADIO A. Via
PASUBIO Via
PERONI P.A. Via
PEUERBACH Via
PIAN Via Monte
PONTE NUOVO Via
PONTE VECCHIO Via
PORTO AL PROA Via
PORTO Via
PRACOMON Via
PRIA FORÀ Via Monte
PROA Via
RAFFAELLO S. Via
RIGOTTI R. Via
ROMA Via
ROVERETO Via
SABOTINO Via Monte
SAN BERNARDINO Via/Piazza
SAN GIOVANNI Via
SANTUARIO Viale del
SERENISSIMA Piazza della
SETA Piazzetta della
SOTTO IL MONTE Via
SUMMANO Via Monte
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GRISI Via
LANARO L. Piazzale
LAPI Via
LISTON SAN GAETANO Via
LIVERGON Via
LOGGIA Via
LUPO Via
MACELLO Via
MADDALENA Corte
MANO Via

e-mail : :viic80800n@istruzione.it - pec: viic80800n@pec.istruzione.it

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TIEPOLO G. Via
TINTORETTO Via
TIZIANO V. Via
TRIESTE Via/Largo
VENEZIA Via
ZANINI G. Piazza
ZUCCHEO Via

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.

p.ti 3

p.ti 2
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Entrambi i genitori che lavorano (documentato alla data di scadenza delle iscrizioni)

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante il tempo pieno nell’anno scolastico 2021/22
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 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.

p.ti 3
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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 2

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante nell’anno scolastico 2021/22 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 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
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.

Punti 12
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B

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 2021/22 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.
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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 dov’è 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
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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
all’indirizzo musicale, si prevede che, dopo la selezione dei docenti di strumento, le domande accolte siano
distribuite tra due classi.

●

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

Punti 1
p.ti 3
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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)

p.ti 2

p.ti 1

ALTRI CRITERI
Fratello attualmente già iscritto e frequentante, nell’anno scolastico 2021/22, l’indirizzo “Settimana
corta” della scuola Secondaria

p.ti 3

Fratelli frequentanti, nell’anno scolastico 2021/22, 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.
Per la Scuola Secondaria di Monte di Malo non sono previsti criteri di iscrizione in quanto l’ edificio
scolastico è in grado di ospitare più di una sezione.
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TEST ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER L'AMMISSIONE ALL'INDIRIZZO MUSICALE
CRITERI DI SELEZIONE

Nelle due sezioni del corso ad Indirizzo Musicale (sezioni A e B) 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.
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CRITERI SCELTA SECONDA LINGUA COMUNITARIA - PLESSO CISCATO

Nell’iscrizione i genitori potranno esprimere la scelta per la seconda lingua comunitaria tra francese o spagnolo.
Vengono garantiti tre gruppi classe di francese (in considerazione della cattedra di francese assegnata dal MIUR a
docente di ruolo) e potrà essere garantito lo studio dello spagnolo, se richiesto dai genitori, per gli altri gruppi classe.
Sarà opportuno formare almeno 2 gruppi classe misti di francese e di spagnolo.
Il numero di allievi dei due gruppi dovrà rispondere ai limiti minimi e massimi previsti dalla normativa.
La scelta della seconda lingua da parte dei genitori potrà essere soddisfatta se rispondente alle risorse di organico ed
alla distribuzione numerica dei gruppi classe sopra esposta.
Nel caso in cui le richieste delle famiglie non siano soddisfatte dall’assegnazione di organico (richiesta di lingua
spagnola o di lingua francese non rispondenti ai posti assegnati o ai numeri necessari) i criteri di ridistribuzione sono:
1. sondaggio, per mezzo di una comunicazione, che spiega la situazione di fatto, a seguito della quale le famiglie
possono volontariamente pronunciarsi per una scelta della seconda lingua comunitaria diversa da quella effettuata
all’atto dell’iscrizione;
2. assegnazione della 2ª lingua prescelta, se richiesta in sede di iscrizione, prioritariamente a: alunni con fratelli
frequentanti l’Istituto alunni di madre lingua corrispondente alla 2° lingua prescelta.
Per i restanti alunni si procederà a sorteggio, garantendo l’assegnazione della lingua francese in numero tale da
soddisfare la formazione di classi di lingua francese come richieste dall’assegnazione di organico da parte del Miur.
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