ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“GALILEO GALILEI”
Via S. Sebastiano 27 – 56020 Montopoli in val d’Arno (PI) – Tel./Fax 0571/449007 – 466971
e-mail: piic82200c@istruzione.it
www.comprensivogalilei.it

ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Regolamento di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e criteri da adottarsi per la
graduatoria della Scuola dell’Infanzia e per eventuale graduatoria per la Scuola
Primaria e Scuola Secondaria, nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero in
eccesso rispetto alla disponibilità di posti
(salvo aggiornamenti normativi che integrano il seguente regolamento).
Criterio valido per tutti gli ordini di scuola
Gli alunni con handicap certificato, residenti nel Comune, hanno la precedenza, e non vengono
messi in lista d’attesa.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande dei bambini saranno graduate in fasce e accolte, in base ai posti disponibili, secondo
le precedenze e i criteri indicati nel regolamento come di seguito riportato:
A) Le domande di iscrizione devono essere presentate ad una sola Istituzione Scolastica,
poiché sul numero di richieste si fonda l’organico di Istituto, entro i termini previsti, resi
pubblici annualmente con circolari ministeriali. Le domande pervenute oltre i termini, ma
comunque entro i 10 giorni precedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria,
saranno collocate in coda alla graduatoria, ma precederanno, comunque, le domande degli
anticipatari anche se presentate in tempo.
B) Le richieste di iscrizione provenienti da Comuni diversi dal territorio di questo Istituto
Comprensivo saranno accolte con riserva, in quanto subordinate all’espletamento di quelle
dei residenti nel comune di Montopoli in val d’Arno e collocate in coda a quelle dei
residenti.
C) In caso di iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia superiori al numero dei posti disponibili, si
procederà alla compilazione di una graduatoria pubblica, in base ai criteri e ai relativi
punteggi sotto indicati; quindi, il possesso dei requisiti utili per l’assegnazione di un
punteggio dovrà essere dichiarato al momento della consegna della domanda di iscrizione
e documentato in autocertificazione barrando le apposite caselle. A discrezione
dell’Istituzione Scolastica saranno, inoltre, effettuati controlli a campione e verifiche dei
requisiti dichiarati. Eventuali errori materiali di compilazione della domanda o la mancata
indicazione di precedenze e/o requisiti che attribuiscono punteggio, potranno essere
corretti solo entro il termine di scadenza della domanda fissato annualmente. Una volta
scaduti i termini di presentazione della domanda, non si accetteranno modifiche o
integrazioni alla domanda di iscrizione. Eventuali ricorsi contro la graduatoria provvisoria
riguarderanno la mancata valutazione da parte dell’Istituzione Scolastica di titoli di accesso
o precedenze e/o requisiti che siano stati comunque dichiarati e non valutati per mero
errore materiale.
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Criteri per la compilazione della graduatoria d’Istituto per l’inserimento nella Scuola
dell’Infanzia:
FASCE
1 – bambini residenti che abbiano presentato domanda entro i termini;
2 – bambini non residenti che abbiano presentato domanda entro i termini;
3 – bambini residenti che abbiano presentato domanda di iscrizione oltre i termini, ma entro i 10
giorni precedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria;
4 – bambini non residenti che abbiano presentato domanda di iscrizione oltre i termini, ma entro i
10 giorni precedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria;
5 – bambini anticipatari residenti che abbiano presentato domanda entro i termini;
6 – bambini anticipatari non residenti che abbiano presentato domanda entro i termini
PRECEDENZE
1 – conferma dei bambini già frequentanti il plesso;
2 – possibilità dei già iscritti di trasferirsi ad altra scuola dell’Infanzia del Comprensivo;
3 – bambini diversamente abili certificati (residenti);
4 – bambini a carico dei servizi sociali (residenti) ;
5 – essere nella fascia di età di 5 anni (residenti);
6 – essere nella fascia di età di 4 anni (residenti);
7 – residenti
N.B. – le precedenze sono indicate in ordine di priorità e ai punti 5 – 6 – 7 andranno a costituire
fasce graduate
TABELLA DEI PUNTEGGI
Il punteggio attribuito agli alunni residenti e ai non residenti (ognuno all’interno della propria
fascia) sarà calcolato sulla base della seguente tabella, inserita nel modulo di iscrizione,
debitamente compilata entro i termini di scadenza della domanda, secondo le precedenze indicate
al punto E. In caso di parità di punteggio nella fascia relativa, precederà l’alunno più grande d’età.
Dichiarazione da allegare alla domanda e relativo punteggio
1. Residenza nella zona di pertinenza nel plesso.
2. Fratello/sorella nello stesso plesso o in plesso attiguo di altro ordine
(per l’Infanzia di Angelica si consideri la Primaria di Angelica)
3. Residenza Comune di Montopoli.
4. Nucleo familiare composto da un solo genitore*
5. Entrambi i genitori che lavorano o nucleo composto da un solo
genitore* che lavora
6. Residenza fuori Comune.
* - Vedovo/a
- Ragazza madre
- Genitore con affido esclusivo

12 punti
3 punti
8 punti
3 punti
3 punti
0 punti

Nota: i bambini residenti in altri comuni che abbiano presentato domanda entro i termini,
saranno inseriti in una fascia aggiuntiva graduata secondo gli stessi criteri, posizionati al termine
della graduatoria dei residenti ma comunque precederanno le domande presentate oltre i termini
sia dei residenti che non residenti e quelle degli anticipatari, residenti e non residenti.
N.B.
1) gli stessi criteri e i relativi punteggi sono validi, previa presentazione documentazione,
per i bambini in affidamento;
2) a parità di condizione e punteggio precede il bambino più grande d’età;
3) le domande presentate in ritardo rispetto ai termini ministeriali previsti, ma comunque
entro i 10 giorni precedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria, saranno prese in
considerazione solo dopo l’ultima iscrizione regolare, dando la priorità in primo luogo ai residenti
nel Comune e secondo le fasce graduate precedentemente elencate.
4) per quanto riguarda i bambini anticipatari, residenti o non residenti, verranno accolti
solo dopo aver completato lo scorrimento della lista d’attesa e dopo aver comunque accolto tutti i
bambini in età, compresi quelli che abbiano presentato la domanda di iscrizione in ritardo rispetto
ai termini di scadenza e dopo aver accettato eventuali richieste posticipate di alunni più grandi
residenti nel Comune;
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5) nel caso in cui le famiglie dei bambini che risultano in lista d’attesa presso una delle
Scuole dell’Infanzia, chiedano di essere trasferiti in un plesso dove ci sono posti liberi, le domande
saranno graduate fra tutti coloro che ne faranno richiesta.
SCUOLA PRIMARIA
Nel caso in cui il numero di iscrizioni alla Scuola Primaria o Secondaria di primo grado,
risultasse superiore al numero di posti disponibili, precedenza assoluta sarà attribuita ai
residenti nel Comune o nella frazione. Successivamente saranno accolti i non residenti graduati
secondo i punti 2 – 4 – 5 della tabella dei punteggi del presente regolamento di iscrizione.
In questo caso le famiglie non residenti, terminate le iscrizioni, valutatene la necessità saranno
contattate per compilazione della relativa scheda dei punteggi. La stessa procedura sarà
applicata anche alle domande dei residenti, nel caso in cui i posti disponibili risultassero
inferiori alle richieste di iscrizione, sia per il tempo normale che per quello pieno.
Criterio per la stesura della graduatoria e relativo punteggio
1. Residenza nella zona di pertinenza del plesso
2. Fratello/sorella nello stesso plesso (per la Primaria di Angelica si
consideri l’Infanzia di Angelica)
3. Residenza nel Comune di Montopoli
4. Frequenza della scuola dell’infanzia correlata (per la scuola primaria di
Marti si consideri Casteldelbosco)
5. Nucleo familiare composto da un solo genitore *
6. Entrambi i genitori che lavorano o nucleo composto da un solo
genitore* che lavora
7. Residenza fuori Comune
* - Vedovo/a
- Ragazza madre
- Genitore con affido esclusivo

12 punti
3 punti
8 punti
3 punti
3 punti
3 punti
0 punti

SCUOLA SECONDARIA di primo grado
Criterio per la stesura della graduatoria e relativo punteggio
1. Residenza nel Comune di Montopoli
2. Frequenza della scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo
3. Presenza di uno o più fratelli che frequentano la scuola
4. Residenza fuori Comune

12 punti
8 punti
3 punti
0 punti

INDIRIZZO MUSICALE
Criteri per l’accoglimento della domanda
Nell’a.s. 2018 – 2019, allo scopo di incrementare l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, è
stata attivata una classe ad indirizzo musicale.
Per l’a.s. 2019 – 2020, gli alunni che sceglieranno tale opzione verranno distribuiti nelle diverse
sezioni, e si separeranno dalla classe solo per le lezioni di musica di indirizzo.
Tali lezioni verteranno su: strumento, musica d’insieme, teoria musicale, orchestra e si terranno il
lunedì e il mercoledì pomeriggio.
Secondo la normativa, l’accoglimento delle domande ai corsi di indirizzo musicale deve essere
accompagnata dal superamento di una prova orientativo-attitudinale.
Tale prova sarà sostenuta nel mese di febbraio 2019, data e orario da comunicare, e verterà su
senso ritmico, senso armonico, senso melodico. Verrà inoltre effettuato un colloquio attitudinale
con l’alunno, che potrà prevedere anche la prova di qualche strumento allo scopo di verificare la
propensione.
Ognuna delle prove sarà soggetta a valutazione da parte della commissione appositamente
nominata, e si formerà una graduatoria.
Lo strumento verrà quindi assegnato dalla commissione sulla base degli elementi raccolti in fase
di iscrizione e durante i test orientativo – attitudinali.
Gli alunni devono avere uno strumento proprio. E’ consentito dare in comodato d’uso gratuito gli
strumenti attualmente già in dotazione alla scuola.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE – SPAGNOLO
Criteri per l’accoglimento della richiesta
Sulla base del numero complessivo delle iscrizioni sarà possibile formare al massimo 2 classi di
spagnolo.
Si richiede alle famiglie di indicare la preferenza nella seconda lingua tra francese e spagnolo.
Sarà possibile indicare solo francese, oppure spagnolo (priorità) e francese (seconda scelta)
oppure francese (priorità) e spagnolo (seconda scelta).
Nel caso in cui le richieste prioritarie per la lingua spagnola, dovessero superare il numero di posti
disponibili, gli alunni verranno sorteggiati in seduta pubblica in data che verrà comunicata
successivamente distribuendo i posti disponibili in modo proporzionale rispetto alle richieste nei
diversi plessi di scuola primaria di provenienza.
Le richieste di Spagnolo di eventuali alunni provenienti da altri istituti saranno prese in
considerazione solo in caso di disponibilità di posti.
Nel caso in cui le richieste prioritarie per la lingua spagnola non fossero sufficienti a formare una
classe, si procederà a una consultazione tra quanti hanno indicato spagnolo come seconda scelta;
nel caso in cui non si trovi un accordo, si procederà al sorteggio come sopra.
Nel caso in cui le richieste di spagnolo, sia prioritarie che seconda scelta, non fossero sufficienti a
formare una classe, non verrà attivato tale insegnamento dandone immediata comunicazione
all’UST.
SETTIMANA SU 5 GIORNI
Criteri per l’accoglimento delle richieste
L’orario su 5 giorni sarà attivato solo in presenza di un numero di domande sufficiente a formare
1 classe relativamente al numero totale degli iscritti.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero di posti disponibili, le domande verranno
graduate secondo i seguenti criteri:
Criterio
1. Fratello/sorella frequentanti il plesso con tempo scuola su 5 giorni
2. Residenza nel Comune di Montopoli
3. Sorteggio

3 punti
1 punto
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