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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 81/09, art. 11 c.1: “Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate
sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino
eventuali resti.”

-  DPR 81/09, art. 05 c.2: “Le classi iniziali  delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20
alunni”

1. CAPIENZA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
La  scuola  Secondaria  di  I  Grado  “Carducci”  di  Gavirate  ospita  attualmente  3  sezioni  complete
funzionanti a tempo prolungato (36h/settimana) e, dall’anno 2019-20, un’ulteriore classe prima (1D).
Anche nella previsione di un numero di classi prime superiore alle 3 unità,  quindi,   la scuola ha a
disposizione un numero di aule residue e di strutture sufficienti a garantire l’attivazione di
ulteriori classi. 

2. FORMAZIONE DI EVENTUALE GRADUATORIA (solo in caso di iscrizioni eccedenti)
- LISTA A: Iscritti con diritto di precedenza
Nella remota ipotesi di un numero di iscritti eccedente la possibilità di accoglimento si procederà in
prima istanza alla formazione di una Lista A, comprendente gli iscritti che presentino almeno uno
dei seguenti requisiti di precedenza:

1. Residenza nel territorio comunale di Gavirate o dell’Unione Ovest Lago di Varese (Requisito
della Residenza)

2. Iscrizione e frequenza nel presente anno scolastico di una delle Scuole Primarie dell’Istituto
Comprensivo di Gavirate (Requisito della Continuità)

Gli inclusi in tale Lista A, saranno immediatamente accolti nelle classi da formare.

- LISTA B: Graduatoria titoli di preferenza  
La Lista B sarà stilata a completamento delle disponibilità residue e terrà conto dei seguenti titoli di
preferenza e dei relativi punteggi:

• Situazione documentata di disabilità grave dell'alunno – Legge 104/92 art. 3 c.3 (punti 15)
• Situazione documentata di disabilità lieve o media dell'alunno – Legge 104/92 art. 3 c.1 (punti

10)
• Disabilità documentata di altro componente del nucleo familiare (punti 8)
• Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori lavoratori o di unico genitore affidatario

(punti 6)
• Presenza  nell'istituto  o  nello  stesso  plesso  di  fratelli  o  sorelle  frequentanti  (punti  4  per

ciascun ulteriore frequentante)
• Necessità di  affido del  minore -nelle ore di  assenza dei  genitori  lavoratori-  ad altro adulto

residente o alla ludoteca comunale (punti 4)
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• Sede lavorativa di almeno uno dei genitori nel comune di Gavirate o nel territorio dell’Unione
Ovest Lago di Varese (punti 3)

In caso di parità nei punteggi, si procederà a sorteggio quale  extrema ratio  per stabilire l’ordine di
graduatoria.
I titoli di preferenza verranno autocertificati (al momento dell’iscrizione o su richiesta della scuola) e
saranno soggetti  a  controlli  sulla  base della  normativa  vigente  (DPR 445/2000).  Eventuali  false
dichiarazioni,  oltre  alle  conseguenze  previste  dalla  legge,  produrranno  anche  l’immediata
esclusione dalla procedura. 

3. FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE ED ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE
I  criteri  per  la formazione dei  gruppi  classe contemperano,  per  quanto possibile,  le richieste dei
genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al fine di garantite un quadro
della scuola complessivamente omogeneo. 
Nel formare, quindi, classi il più possibile pari nel numero di componenti, verranno seguiti i criteri
sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata:
1) Gli alunni ripetenti saranno assegnati di norma alla stessa sezione frequentata l’anno scolastico
precedente, salvo situazioni particolari concordate dal Dirigente con i consigli di classe.
2) Per tutti gli altri alunni sarà applicato il criterio di equieterogeneità, riferito a:
a.  livello di  preparazione degli  alunni,  in considerazione della valutazione finale conseguita in 5^
Primaria;
b. altri elementi acquisiti nell’ambito del raccordo Primaria-Secondaria di Primo Grado
3) Si cercherà di garantire la presenza nella stessa classe di almeno un alunno proveniente dallo
stesso plesso di Primaria.
4) Si procederà all'inserimento nella medesima sezione di due alunni che si siano reciprocamente
indicati all’atto dell’iscrizione. 
5) In caso di difficoltà nell’assegnazione, si ricorrerà al sorteggio tra allievi che abbiano gli  stessi
requisiti e le stesse richieste.

Una volta formati i gruppi classe si procederà, infine, al sorteggio della sezione alla presenza dei
genitori interessati.
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