
Allegato n. 2 

Delibera n. 13 del 19/12/2022 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per la formazione delle classi e delle sezioni.  

I criteri adottati per la formazione delle classi e sezioni per l’A.S. 2023/24 saranno i seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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 che terrà conto dei seguenti criteri :  

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 (giorno e mese); 

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.  

 

 

N.B. Per l’inserimento nei plessi si seguirà la graduatoria di Istituto stilata secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 13 del 19/12/2022), sulla base delle dichiarazioni 

rilasciate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.Qualora si rendesse impossibile, per mancanza di 

posti disponibili, l’inserimento nel plesso scelto, l’alunno sarà automaticamente inserito nel secondo 

plesso indicato dalla famiglia. In caso di ulteriore esubero, qualora non fosse possibile soddisfare le 

richieste, si stilerà una lista di attesa sulla base della summenzionata graduatoria. Coloro che non 

avranno indicato una seconda scelta, in caso di esubero nella prima saranno inseriti direttamente 

nella lista di attesa. 

 


