
Allegato 1 – da conservare a cura della famiglia 

Delibera N° 138    
 

Criteri di precedenza per la frequenza della scuola dell’Infanzia e del tempo pieno 
 

I criteri adottati per la formazione delle classi e sezioni per l’A.S. 2022/23 saranno i seguenti:  

All’atto di iscrizione si terrà conto della scelta: 

• del tempo scuola 

• del plesso (sarà possibile indicare 2 preferenze) 

Nella formazione delle sezioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

• Divisione equa tra maschi e femmine 

• Distribuzione equilibrata di alunni stranieri e con disabilità 

• Inserimento nella stessa sezione di alunni che si avvalgono della materia alternativa. 

In caso di esubero, qualora non fosse possibile soddisfare le richieste, si stilerà una graduatoria di Istituto 

secondo i seguenti criteri, ai primi due verrà attribuito un punteggio: 

1. Precedenza ai residenti nel Comune di Lariano (PUNTI 10) 

2. Precedenza agli alunni con fratelli frequentanti l’istituto a prescindere dall’età, purché non 

anticipatari (PUNTI 5) 

3. A parità di punteggio avrà la precedenza il maggiore di età 

4. A parità di età si effettuerà il sorteggio 

 

L’inserimento degli alunni con disabilità o con disagio riconosciuto dai servizi sociali avverrà in accordo 

con la famiglia e con le altre figure coinvolte nel processo educativo. 

 

 

PATTO FORMATIVO 
 

È un vero e proprio contratto tra scuola, genitori ed alunni, viene stipulato all’atto dell’iscrizione e impegna 

tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole, al rispetto reciproco e all’assolvimento dei propri compiti con 
serietà ed impegno. 

 

Il personale scolastico (Dirigente, docenti, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo si impegna a:  

 Garantire competenza e professionalità. 

 Rispettare l’orario scolastico ed assicurare la propria presenza in aula in orario di servizio. 

 Elaborare curricoli individualizzati/personalizzati per permettere ad ogni alunno di sviluppare autonomia e 
competenze. 

 Essere disponibili al dialogo e al confronto. 

 Creare un clima sereno e relazioni positive. 
 Aiutare ogni alunno nella sua crescita culturale e personale. 

 Favorire l’integrazione scolastica e l’uguaglianza. 

 Potenziare attitudini e competenze favorendo l’emergere delle eccellenze. 

 Valutare i percorsi formativi e didattici in relazione alla capacità di ognuno. 
 

Le famiglie si impegnano a: 
 Riconoscere il valore educativo della scuola. 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 

 Contribuire allo sviluppo formativo dei propri figli rispettando la libertà di insegnamento dei docenti. 

 Verificare l’esecuzione dei compiti e assicurare il materiale necessario all’attività didattica. 
 Partecipare agli incontri scuola-famiglia. 

 Condividere la linea educativa dell’Istituto. 
 

Gli alunni si impegnano a: 

 Frequentare con regolarità le lezioni rispettando gli orari. 

 Svolgere con diligenza i compiti assegnati. 
 Rispettare adulti e coetanei. 

 Rispettare le regole. 

 Ascoltare i suggerimenti degli insegnanti. 
 Rispettare l’ambiente scolastico, avendo cura di non danneggiare strutture, arredi e sussidi. 

 Rispettare il proprio e l’altrui materiale. 

 Non creare occasioni di disturbo mantenendo sempre un comportamento corretto e rispettoso. 

 


