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DELIBERA N. 26 del Consiglio di istituto del 30/11/2022 

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

 Tenuto conto del numero delle classi prime che sarà possibile formare con l’organico del personale 

docente assegnato alla scuola e del piano di utilizzo delle strutture definito dal Comune di Bagheria  

per l’a.s. 2023/24 le domande di iscrizione saranno  accolte fino alla concorrenza del numero degli 

alunni ai quali è possibile consentire la frequenza. 

La procedura di formazione della graduatoria si applica solo nel caso d’eccedenza del numero degli 

alunni ai quali è possibile consentire la frequenza. 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola secondaria, verrà 

stilata una graduatoria di precedenza, utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

Alunno diversamente abile, in carico ai servizi 

sociali o con situazione familiare 

particolarmente disagiata, purché documentata 

dal servizio sociale 

 Punti 6 

Residenza/domicilio della famiglia nel comune 

di Bagheria 

Punti 6 

Fratelli/sorelle che frequentano o abbiano 

frequentato la scuola “Scianna” entro l’a.s. 

corrente 

Punti 5 

Fratelli/sorelle frequentanti scuole ricadenti nel 

territorio comunale 

Punti 3 



A parità di punteggio, si procederà ad un pubblico sorteggio. 

 L’eventuale graduatoria viene pubblicata entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda 

d’iscrizione. 

 

Criteri per accoglimento iscrizioni del corso di spagnolo 

(delibera CDI n. 27   del 30/11/2022) 
 

In caso di assegnazione di una sola classe di spagnolo 

si seguiranno i seguenti  criteri di accoglimento della domanda di iscrizione: 

• Richiesta di iscrizione entro i termini previsti 

• fratelli/sorelle che frequentano o abbiano frequentato il corso di spagnolo nell’a.s. 2022/23     

punti 5 

• alunni / genitori madrelingua spagnolo      punti 8 

• sorteggio per fasce di livello nel caso di esubero richieste 

La classe sarà formata max da 24 alunni;  

Per diritto sarà ammesso un alunno disabile. 

In caso di richieste da parte di più alunni disabili si procederà al sorteggio. 

Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine delle iscrizioni previsto dal Ministero 

dell’istruzione verranno accolte esclusivamente in caso di disponibilità di posti 

 

 

 

Residenza di un parente che abbia il compito 

dell’assistenza e del sostegno educativo nelle 

vicinanze della scuola 

punti 3 

Nucleo anagrafico nel quale è presente un solo 

adulto convivente 

Punti 4 

Luogo di lavoro di un  genitore nel comune di 

Bagheria 

Punti 4 

Alunni residenti in altri comuni ma che hanno 

frequentato la scuola primaria a Bagheria 

Punti 4 

Alunni residenti in altri comuni che non hanno 

frequentato la scuola primaria a Bagheria 

Punti 2 

  



Criteri per accoglimento iscrizioni del corso con potenziamento 

sportivo (delibera del CDI n. 28  del 30/11/2022 ) 
• Richiesta di iscrizione entro i termini previsti dalla circolare ministeriale 

• Svolgimento di un  TEST ATTITUDINALE  

               consistente in:  

✓ una prova pratica per la verifica dei prerequisiti motori di base durante la quale verranno 

somministrati 5 test: salto con la funicella, salto in lungo da fermi, sprint dei 30 mt, percorso 

motorio misto, prova di coordinazione oculo-manuale con palla 

✓ un colloquio individuale motivazionale.  

Ad ogni prova verrà dato un valore numerico e la somma dei punteggi assegnati a ogni allievo, 

determinerà la relativa posizione nella graduatoria di merito finale. 

La commissione di valutazione sarà formata da tre docenti di scienze motorie, un docente di sostegno 

e sarà presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

La classe sarà formata max da 22 alunni;  

Viene riservato un posto se nella graduatoria di idoneità è presente un'alunna/un alunno disabile. In 

caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

Non è prevista precedenza in caso di fratelli/sorelle frequentanti il corso 

Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine delle iscrizioni previsto dal Ministero 

dell’istruzione e del merito verranno accolte esclusivamente in caso di disponibilità di posti e 

prima dell’effettuazione della prova attitudinale 

 

Criteri per accoglimento iscrizioni del corso con potenziamento 

linguistico (delibera del CDI n. 30 del 30/11/2022)  
• Richiesta di iscrizione entro i termini previsti dalla circolare ministeriale 

La classe sarà formata max da 22 alunni 

• sorteggio per fasce di livello nel caso di esubero richieste 

• Non è prevista precedenza in caso di fratelli/sorelle frequentanti il corso 

Per diritto sarà ammesso un alunno disabile. 

In caso di richieste da parte di più alunni disabili si procederà al sorteggio. 

Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine delle iscrizioni previsto dal Ministero 

dell’istruzione  e del merito verranno accolte esclusivamente in caso di disponibilità di posti. 

  

Criteri per accoglimento iscrizioni del corso con potenziamento 

tecnologico (delibera del CDI n. 31 del 30/11/2022) 
• Richiesta di iscrizione entro i termini previsti 

La classe sarà formata max da 22 alunni 

• sorteggio per fasce di livello nel caso di esubero richieste 

• Non è prevista precedenza in caso di fratelli/sorelle frequentanti il corso 

Per diritto sarà ammesso un alunno disabile. 

In caso di richieste da parte di più alunni disabili si procederà al sorteggio. 

Le richieste di iscrizione pervenute oltre il termine delle iscrizioni previsto dal Ministero 

dell’istruzione e del merito verranno accolte esclusivamente in caso di disponibilità di posti. 


