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Delibera n.  48 

Del   15/12/2022 
 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Vista la proposta avanzata e così riassunta 

AUTORE: Dirigente scolastico  

CONTENUTO: criteri di iscrizione a.s. 2023/2024 

MOTIVO: Approvazione criteri di iscrizione a.s. 2023/2024 

DATI TECNICI: agli atti 

 
 

Acquisito ogni elemento utile alla valutazione positiva della proposta; 
 

 

DELIBERA 
 

 I Criteri iscrizioni alunni alla scuola - Anno scolastico 2023/2024 

1. I criteri e le modalità di iscrizione e di formazione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di 

primo grado e le sezioni della scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2023/2024 

2. I criteri definiscono in maniera preventiva e oggettiva l’iscrizione degli alunni, garantendo l’assoluta 

trasparenza e le pari opportunità, nel rispetto delle norme legislative, del PTOF dell’Istituto, della realtà 

territoriale e logistica dell’Istituto. 

3. I criteri si applicano alle iscrizioni degli alunni, per l’A.S. 2023/2024, alle classi iniziali e avviate dei tre 

ordini di scuola. 
 

CAPITOLO I: SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Art. 1 – Tempo scuola 

1. All’atto dell’iscrizione i genitori sono invitati a indicare a quale plesso desiderano iscrivere il/la 

proprio/a figlio/a e a scegliere, all'atto dell'iscrizione, fra i seguenti tempi-scuola con mensa scolastica: 

a. Orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Uscita: 15:45/16:00. 

b. Orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Uscita ore 12:55/13:00. 

c. Prolungamento dell’orario scolastico con due fasce orarie: 

1^fascia: dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (con uscita: 16:45/17:00) 
2^ fascia: dalle ore 8:00 alle ore 18:00, (con uscita: dalle 17:45 alle 18:00). 

 

2. L’Amministrazione scolastica inviterà gli Enti Locali di Rodano e Settala ad attivare il pre/post-scuola 

comunale. Il servizio dovrà essere richiesto dai genitori direttamente all’Ente Locale. 

 

Art.2- Costituzione sezioni 

La sezione è istituita con un n. min. di bambini pari a 18 e un numero max pari a 26, fatte salve le sezioni 

ospitanti alunni DVA. Eventuali eccedenze possono essere ripartite fino a max 28 alunni per sezione, 

verificata la capacità ricettiva delle aule. 
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Art.3 - Iscrizione 

1. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia tutti i bambini/bambine che compiono i tre anni entro il 31 

dicembre 2023. 

2. Possono chiedere l'iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 

compiono tre anni di età entro il 28 febbraio 2024. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i 

competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni (D.P.R. 20 marzo 2009, n.89 

art. 2 comma 2): 

a. disponibilità di posti, mediante accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b. precedenza in ordine anagrafico; 

c. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza; 

d. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. 

3. All'atto dell'iscrizione, la famiglia deve indicare la scuola prescelta: scuola dell’infanzia di Premenugo, 

scuola dell’infanzia di Caleppio, scuola dell’infanzia di Rodano. 
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Art. 4 – Accoglimento dell’iscrizione 

 

1. L'iscrizione è accolta per i nuovi iscritti, in prima istanza con riserva, entro la data stabilita dalla 

Circolare del MIUR, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/2024”. 

2. L’iscrizione deve essere prodotta in modalità on line. Il modulo di iscrizione sarà a disposizione sul sito 

dell’Istituto nella sezione ISCRIZIONI. 

3. La conferma dell’iscrizione dei bambini già frequentanti le scuole dell’infanzia deve essere prodotta in 

modalità on-line. Il modulo di riconferma dell’iscrizione, con l’aggiornamento dei dati, saranno a 

disposizione sul sito dell’istituto nella sezione ISCRIZIONI. 

4. Le domande di iscrizione sono accolte secondo l’ordine di priorità: 

a. residenza della famiglia nel Comune, ovvero, nella frazione ove è ubicata la scuola prescelta; 

b. frequenza di altro figlio, in ordine di priorità, nella scuola prescelta, in una delle scuole dell’Istituto 

ubicate nel Comune della scuola prescelta; 

c. attività lavorativa di entrambi i genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

d. attività lavorativa di uno dei genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

e. residenza della famiglia nell’altro Comune facente parte dell’Istituto; 

f. residenza della famiglia in Comune viciniore alla scuola prescelta 

5. A parità di condizioni si procede con il sorteggio. 

6. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 
inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo di Settala, entro i due 

mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 30 marzo 2023. 

7. In ogni caso, le domande di iscrizione dei non residenti potranno essere accolte solo dopo l’esaurimento 

delle liste d’attesa dei residenti. 

8. Vengono redatte, distinte per Comune, una graduatoria dei residenti e una graduatoria dei non residenti. 

9. La riserva, per i residenti e i non residenti, è sciolta solo al termine delle operazioni complessive di 

iscrizione con pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo, entro il maggio 2023, degli elenchi 

degli alunni ammessi alla frequenza, nelle more delle disposizioni degli organi territoriali superiori 

competenti circa l’autorizzazione della istituzione del numero di sezioni. 

10. Costituisce requisito d’accesso la documentazione comprovante lo stato vaccinale del minore, ai sensi 

della circ. MIUR prot. n. 1622 del 16/08/2017 e della Legge 31 luglio 2017, n. 119. 

11. All’atto dell’iscrizione il genitore è tenuto a consegnare la documentazione attestante la situazione 

vaccinale del proprio figlio; in alternativa, può produrre dichiarazione sostitutiva resa con modulistica 

fornita dall’Istituto; in quest’ultimo caso, comunque, la famiglia è tenuta alla consegna della 

documentazione entro il 15 marzo 2023. 

 

Art. 5 – Criteri di ammissione 

Le graduatorie della scuola dell'infanzia sono determinate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità e 

nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 3: 

1. bambini che hanno frequentato nell’anno precedente, a condizione che vengano confermati dai 

genitori o da chi ne fa legalmente le veci nel periodo fissato dalle disposizioni ministeriali per le 

iscrizioni; 

2. bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, residenti nei Comuni di Settala e Rodano, iscritti 

nei termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali, nello stretto ordine che segue: 

a) bambini diversamente abili con certificazione; 

b) bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre; 

c) bambini in affido ai servizi sociali; 

d) orfani di entrambi o di un solo genitore o provenienti da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con 

uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata); 
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e) bambini con situazione familiare, sociale o economica disagiata purché documentata e comprovata 

dal servizio sociale; 

f) bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno il plesso scelto nell’anno di riferimento; 

g) bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno l’Istituto Comprensivo nell’anno di 

riferimento; 

h) bambini con il solo requisito della residenza nel Comune dove risiede la scuola; 

i) bambini con il solo requisito della residenza nell’altro Comune di competenza dell’Istituto; 

j) non residenti nei Comuni di Settala e Rodano seguendo le stesse priorità indicate al punto a; 

k) bambini iscritti o confermati successivamente al periodo delle iscrizioni stabilito dalle disposizioni 

ministeriali e fino al giorno che precede l’inizio dell’attività della scuola dell’infanzia per i quali si 

applicheranno ai fini della precedenza sempre che vi sia ancora disponibilità di posti, i criteri di 

priorità di cui al punto a; 

2) bambini iscritti o confermati dopo l’inizio dell’attività della scuola dell’infanzia che verranno ammessi 

alla frequenza in ordine cronologico di iscrizione o conferma, sempre che vi sia ancora disponibilità di 

posti. A parità di condizione la precedenza sarà data ai maggiori di età. I bambini anticipatari, anche se 

iscritti nei termini ministeriali, saranno accolti solo in subordine ai punti precedenti. L’accettazione sarà 

comunicata entro il 30 ottobre. Le situazioni di cui al punto b-d-e-f vanno documentate adeguatamente 

(Comune - ASL - Datore di lavoro). 

 

Art. 6 - Criteri per la determinazione delle graduatorie di ammissione 

1. Per le scuole dell'infanzia ubicate nel Comune di Settala è determinata una graduatoria unica 

comprendente i richiedenti l'iscrizione alle scuole dell'infanzia di Caleppio e di Premenugo, prescindendo 

dalla zona comunale di residenza (Caleppio, Premenugo, Settala capoluogo). 

2. Le graduatorie sono redatte in base ai criteri, riportati nelle tabelle A-B, che sono parte integrante del 

modulo d’iscrizione. In ogni caso, hanno la precedenza assoluta i bambini/e di cui al precedente art. 5 

comma 1 lettera c. 

TABELLA A RESIDENTI: CRITERI DI AMMISSIONE PUNTI 

Bambino/a con età anagrafica di 5 anni. 24 

Bambino/a con età anagrafica di 4 anni. 16 

Bambino/a con età anagrafica di 3 anni. 8 

Bambino/a proveniente da famiglia con un solo genitore (figlio di celibe/nubile, 
vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata). 

4 

Bambino/a con genitori entrambi lavoratori. 2 

Verifica fasce I.S.E.E. ( punteggio attribuito in base alla tabella c). ///// 

 

TABELLA B NON RESIDENTI : CRITERI DI AMMISSIONE PUNTI 

Residenza della famiglia nell’altro Comune facente parte dell’Istituto 6 

Frequenza di altro figlio nella scuola prescelta delle scuole dell’Istituto ubicate nel 

Comune della scuola prescelta 

5 

Frequenza di altro figlio in una delle scuole dell’Istituto ubicate nel Comune della 
scuola prescelta 

4 

Attività lavorativa di entrambi i genitori nel Comune ove è ubicata la scuola 

prescelta 

3 

Attività lavorativa di uno dei genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta 2 

Residenza della famiglia in Comune viciniore alla scuola prescelta 1 

Verifica fasce I.S.E.E. (punteggio attribuito in base alla tabella c) ///// 
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TABELLA 

C 

FASCE I.S.E.E. (annuale in euro) 

Fascia da a punti 

1 0,00 5.000 3,0 

2 5.001 8.000 2,7 

3 8.001 10.000 2,5 

4 10.001 12.000 2,2 

5 12.001 15.000 2,0 

6 15.001 18.000 1,7 

7 18.001 20.000 1,5 

8 20.001 25.000 1,2 

9 25.001 30.000 1,0 

10 30.001 35.000 0,7 

11 35.001 oltre 0,5 

12 Utenti che non hanno richiesto l’accesso a prestazioni sociali 

agevolate. 

0,2 

13 Utenti che non consegnano il modello I.S.E.E. 0 

3. Le famiglie all’atto dell’iscrizione allegheranno la dichiarazione I.S.E.E. 

4. La mancata esibizione della documentazione I.S.E.E. non dà diritto all’attribuzione del relativo 

punteggio. 

 

Art. 7 - Criteri per l’assegnazione ai plessi delle scuole del Comune di Settala 

Per le scuole dell'infanzia del Comune di Settala, l'assegnazione ai plessi degli alunni ammessi alla 

frequenza, nel rispetto dei precedenti artt. 3, 4, 5 è così disciplinata: 

1. I bambini residenti in Caleppio, se ammessi, frequentano la scuola dell'infanzia ivi ubicata. 

2. I bambini residenti in Premenugo, se ammessi, frequentano la scuola dell'infanzia ivi ubicata. 

3. I bambini residenti in Settala capoluogo, se ammessi, frequentano la scuola dell'infanzia prescelta, 

secondo i criteri di cui alla successiva tabella D. 

 

TABELLA 

D 

Residenti in Settala capoluogo: criteri di assegnazione al plesso PUNTI 

Fratelli e/o sorelle già iscritti e che frequenteranno la scuola dell’infanzia prescelta nello 
stesso anno scolastico. 

2 

Presentazione della domanda d'iscrizione nei due anni precedenti con opzione non accolta. 10 

Presentazione della domanda d'iscrizione nell’anno precedente con opzione non accolta. 7 

4. In caso di parità di punteggio, di cui alla precedente tabella D, si applicherà la tabella A del precedente 

art. 5. 

5. Qualora dall'applicazione di quanto disciplinato al precedente comma 4, risultasse un posizionamento ex 

aequo, si procederà con il sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 

6. Entro il 31 ottobre 2023, l’Amministrazione scolastica effettua una verifica della frequenza dei bambini e 

delle bambine nelle due scuole dell’infanzia di Settala e, nel caso di disponibilità di posto per rinuncia e/o 
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mancanza frequenza, è data facoltà ai bambini residenti in Settala capoluogo e frequentanti la scuola non 

prescelta di essere accolti nella scuola indicata all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

 

Art. 8 - Norme finali 

1. Come da Regolamento di Istituto, dopo 30 giorni di assenza continuata e ingiustificata, si provvederà al 

depennamento del bambino dall’elenco degli iscritti e il posto sarà messo a disposizione di altri 

richiedenti. 

2. La frequenza alla scuola dell’infanzia dei bambini/bambine nati entro il 28 febbraio 2024 interviene dal 

giorno successivo al compimento del terzo anno d’età. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare alle 

famiglie trenta gg. prima del compimento dell’età, la disponibilità di posto nella scuola prescelta. 

3. Le domande di iscrizione dei bambini residenti presentate oltre il termine fissato dalla nota ministeriale 

saranno acquisite agli atti e inserite in una graduatoria secondo i tempi di presentazione e valutate 

discrezionalmente dal dirigente scolastico entro i due mesi dalla chiusura delle iscrizioni. 

4. Le domande di iscrizione dei non residenti saranno prese in considerazione ad esaurimento delle liste 

d’attesa dei bambini residenti, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma 3. 

5. L’Amministrazione scolastica si riserva di sottoporre a controllo di veridicità tutte le autodichiarazioni 

rese, ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 e del Regolamento d’Istituto recante le "Misure organizzative 

per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli 

medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione". 
 

CAPITOLO II: SCUOLA PRIMARIA 

 

Art. 9- Costituzione classi 

Le classi di scuola primaria sono costituite, in ciascun plesso, da non meno di 15 e non più di 26 alunni, 

elevabili a 28 in presenza di iscrizioni residuali. Sono fatte salve le situazioni di classi ospitanti alunni DVA 

 

Art. 10 – Accoglimento dell’iscrizione 

1. L'iscrizione è accolta, in prima istanza con riserva, entro la data stabilita dalla circolare ministeriale 

avente ad oggetto” Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024”. 

2. L’iscrizione deve essere prodotta in modalità on line, come da circolare avente ad oggetto” Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”. 

3. Le domande di iscrizione sono accolte secondo l’ordine di priorità: 

a. residenza della famiglia nel Comune, ovvero, nella frazione ove è ubicata la scuola prescelta; 

b. frequenza di altro figlio, in ordine di priorità, nella scuola prescelta, in una delle scuole dell’Istituto 

ubicate nel Comune della scuola prescelta; 

c. attività lavorativa di entrambi i genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

d. attività lavorativa di uno dei genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

e. residenza della famiglia nell’altro Comune facente parte dell’Istituto; 

f. residenza della famiglia in Comune viciniore alla scuola prescelta. 

4. A parità di condizioni si procede con il sorteggio. 

5. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 

inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo di Settala, entro i due 

mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 30 marzo 2023. 

 

Art. 11 - Iscrizione alle classi prime 
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1. Il genitore è invitato a scegliere, all'atto dell'iscrizione alla classe prima, con ordine di priorità da 

1 a 4 fra le seguenti articolazioni orarie settimanali: 

a. classi funzionanti con 24 ore settimanali; 

b. classi funzionanti con 27 ore settimanali; 

c. classi funzionanti con orario sino a 30 ore settimanali; 

d. classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore settimanali. 

 

2. Le classi prime sono costituite con una articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie solo 

alunni iscritti allo stesso tempo scuola settimanale. 

3. L’articolazione oraria settimanale delle classi è determinata esclusivamente dalle richieste delle famiglie 

degli alunni residenti nel Comune, ovvero nella frazione, in cui è ubicata la scuola. 
4. Va garantita l’istituzione di classi numericamente eguali. 

5. Se in ogni plesso è istituita una sola classe prima, questa è istituita con l’articolazione oraria settimanale 

richiesta dalla maggioranza delle famiglie. 

6. Se in ogni plesso sono istituite più classi prime, l'opzione delle famiglie per un determinato tempo scuola 

è accolta solo se il numero di alunni iscritti consente l’istituzione della classe secondo l’articolazione 

oraria settimanale richiesta e che non comporti il trasferimento obbligato di alunni ad un tempo scuola 

non opzionato. 

7. Nel caso in cui, le scelte delle famiglie determinassero il numero minimo di alunni per l’istituzione di una 

classe con l’articolazione orario richiesta, ma questo dovesse determinare il trasferimento obbligato di 

alunni ad un tempo scuola non   opzionato, saranno istituite le classi secondo il modello orario scelto 

dalla maggioranza dei richiedenti. 

8. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo scuola non permette 

l’istituzione di una classe funzionante secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta o nel caso in 

cui ricorrano le condizioni di cui ai precedenti comma 6/7 l’Istituto ne darà empestiva comunicazione 

alle famiglie. 
 

Art. 12 - Iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte 

Alle classi seconde, terze, quarte e quinte è obbligatoria l’iscrizione a classi funzionanti nel tempo scuola già 

opzionato, considerata l’articolazione oraria esistente. 

 

Art. 13 - Mobilità degli alunni nelle scuole del Comune di Settala 

1. Essendo presenti due scuole primarie nel Comune di Settala, le iscrizioni sono accolte, in ordine di 

priorità, in funzione della residenza e del domicilio degli iscritti sul territorio in cui è ubicata l’unità 

scolastica: 

a. i residenti/domiciliati in Settala affluiscono alla scuola primaria di Settala; 

b. i residenti/domiciliati in Caleppio affluiscono alla scuola primaria di Caleppio; 

c. i residenti/domiciliati in Premenugo affluiscono di norma alla scuola primaria di Settala. 

2. Il diritto di opzione, fatto salvo quanto disciplinato al precedente comma 1, per un determinato plesso è 

soddisfatto alle seguenti condizioni: 

a. istituzione della classe con articolazione oraria settimanale richiesta; 

b. la classe del plesso richiesto non deve contenere un numero di alunni superiore a 27; 

c. alla classe del plesso obbligato, di cui al precedente comma 1, deve essere assicurato un numero di 

alunni non inferiore a 15; 

d. fratelli e/o sorelle già frequentanti il plesso prescelto. 

3. Nel caso in cui si rendesse necessaria una mobilità d'ufficio, nell'ambito delle scuole ubicate nel Comune, 

si applicheranno i seguenti criteri: 

a. i residenti in Settala capoluogo frequentano la scuola ivi ubicata; 

b. i residenti in Caleppio frequentano la scuola ivi ubicata; 
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c. i residenti in Premenugo frequentano la scuola di Settala o di Caleppio a seconda della capacità 

ricettiva e secondo i seguenti criteri: 

▪ fratello e/o sorella frequentante la scuola primaria prescelta; 

▪ fratello e/o sorella frequentante la scuola dell'infanzia di Premenugo, per i richiedenti l'iscrizione alla 
scuola primaria di Settala; fratello e/o sorella frequentante la scuola dell'infanzia di Caleppio, per i 
richiedenti l'iscrizione alla scuola primaria di Caleppio; 

▪ a parità di condizioni, si procede con il sorteggio, alla presenza dei soggetti interessati. 

 
Art. 14 - Norma di esclusione 

In deroga all'applicazione dei criteri di cui ai precedenti artt., i casi sociali segnalati dai competenti organi e/o 

valutati discrezionalmente dal dirigente scolastico godono del diritto di precedenza. 

 

Art. 15 - Trasparenza e comunicazione 

L'Istituto Comprensivo di Settala pubblica sul proprio sito istituzionale, nei sette giorni immediatamente 

successivi dalla avvenuta comunicazione da parte dell'USP, il n. di classi istituite, il loro funzionamento 

settimanale e l'eventuale variazione del tempo scuola prescelto dalle famiglie. 
 

 

CAPITOLO III: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Art. 16- Costituzione classi 

Le classi prime sono costituite, di norma, da non più di 27 alunni e non meno di 18. Le eventuali eccedenze 

sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. 

 

Art. 17– Accoglimento dell’iscrizione 

1. L'iscrizione è accolta, in prima istanza con riserva, entro la data stabilita dalla circolare ministeriale 

avente ad oggetto” Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/2024”. 

2. L’iscrizione deve essere prodotta in modalità on-line, come dalla circolare avente ad oggetto” Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”. 

3. Le domande di iscrizione sono accolte secondo l’ordine di priorità: 

a. alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Settala. (come da circolare 

ministeriale) 

b. residenza della famiglia nel Comune, ovvero, nella frazione ove è ubicata la scuola prescelta; 

c. frequenza di altro figlio, in ordine di priorità, nella scuola prescelta, in una delle scuole dell’Istituto 

ubicate nel Comune della scuola prescelta; 

d. attività lavorativa di entrambi i genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

e. attività lavorativa di uno dei genitori nel Comune ove è ubicata la scuola prescelta; 

f. residenza della famiglia nell’altro Comune facente parte dell’Istituto; 

g. residenza della famiglia in Comune viciniore alla scuola prescelta. 

4. A parità di condizioni si procede con il sorteggio. 

5. La residenza della famiglia si intende all’atto dell’iscrizione o futura residenza da regolarizzare, 

inderogabilmente, con produzione di documentazione all’Istituto Comprensivo di Settala, entro i due 

mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni, ovvero entro il 30 marzo 2023. 

 

Art. 18 - Iscrizione alle classi prime 

1. Il genitore è invitato a scegliere, all'atto dell'iscrizione, fra i seguenti tempi-scuola: 
 

TEMPO NORMALE : 30 ore settimanali 
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a. Ingresso: ore 7:55 – 8:00 

b. Uscita: ore 14.00 

c. Frequenza settimanale: dal lunedì al venerdì 
 

 

TEMPO PROLUNGATO – ore 36 settimanali, con spazio pranzo 

Ingresso: ore 7:55 – 8:00. 

a. Uscita: ore 14.00 nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì. 

b. Uscita: ore 16.20 nelle giornate del lunedì e mercoledì. 

c. Frequenza settimanale: dal lunedì al venerdì. 

 

Art. 19 - Criteri di iscrizione/formazione classi 

1. Fatta salva l’organizzazione delle classi già funzionanti, le classi prime della scuola secondaria 

sono costituite, di norma, con una articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie solo 

alunni iscritti allo stesso tempo scuola settimanale. 

2. Nel caso in cui nel plesso le richieste delle famiglie dovessero determinare la costituzione di classi 

funzionanti con tempi scuola differenti e si dovesse rendere necessario il trasferimento di alunni 

dal tempo scuola prescelto ad altro tempo scuola, per rientrare nei parametri di cui al precedente 

art. 16, il Consiglio definirà gli opportuni criteri al termine delle operazioni di iscrizione. 

3. Per gli alunni nuovi iscritti alle classi seconde e terze è obbligatoria l’iscrizione alle classi a tempo 

normale, stante l’organizzazione oraria in essere. 

4. La scelta del tempo prolungato resta obbligatoria per l’intero triennio di studio. 

 
 

Art. 20 - Trasparenza e comunicazione 

L'Istituto Comprensivo pubblica sul proprio sito istituzionale, nei sette giorni immediatamente successivi 

dalla avvenuta comunicazione da parte dell'USP, il numero di classi istituite, il loro funzionamento 

settimanale e l'eventuale variazione del tempo scuola prescelto dalle famiglie. 
 

 

CAPITOLO IV: NORME COMUNI 

Art. 21 – Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Gli alunni già frequentanti nell’A.S. 2022/2023, le cui famiglie intendono modificare la propria opzione per 

l’A.S. 2023/2024, devono produrre comunicazione scritta agli Uffici di Segreteria dell’Istituto entro il 30 

gennaio 2023. 

 

Art. 22 – Norma di rinvio 

L’accoglimento dell’iscrizione e della scelta del tempo scuola è, in ogni caso, soggetta alla comunicazione 

degli Organi territoriali competenti circa l’autorizzazione delle classi/sezioni richieste dall’Istituto. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 
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