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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGROTTO TERME 

Via Claudiana, 5   -   35036 Montegrotto Terme  (PD)   Tel. 049/793487 – 049/8911673   -   Fax 049/793420 
Cod. Fisc. 80018840282 – Cod. Scuola: PD IC 866008  -  e-mail: pdic866008@istruzione.it 

sito web: www.icmontegrotto.edu.it 

IL Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme 
 

VISTO il D.P.R. N° 275/1999 
VISTO IL D.P.R. 89/2009 

ADOTTA in data 22 dicembre 2020 

  

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI A.S. 2021-22 

 E CRITERI FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO. 
 

 

La scuola dell’infanzia Arcobaleno offre un tempo scuola di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì. 

Per l’accoglimento dei bambini alla scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” saranno formate due distinte graduatorie, 

una per i residenti nel Comune di Montegrotto Terme e l’altra per i residenti in altri Comuni. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.119 del 31/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive,…” ed alla pubblicazione della Nota MIUR del 16/08/2017 “Prime indicazioni 
operative alle istituzioni scolastiche…” , per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2021/22 tutti i genitori dei 
bambini iscritti presso le scuole dell’infanzia devono presentare la documentazione relativa all’obbligo 
vaccinale del proprio figlio/a “quale requisito di accesso alle Scuole dell’Infanzia”. 

Sarà data comunque priorità assoluta ai bambini portatori di handicap residenti nel Comune di Montegrotto 
Terme e nei Comuni viciniori privi della presenza di scuola dell’infanzia statale o paritaria. 

La precedenza per residenza, intesa come residenza della famiglia, si acquisisce alla data della presentazione 
dell’autocertificazione sulla residenza da presentarsi in Segreteria dell’Istituto entro il termine ultimo fissato 
per le iscrizioni. 

Eventuali alunni anticipatari ai sensi delle vigenti norme (in particolare coloro che compiono 3 anni dopo il 31 
dicembre dell’anno di riferimento ed entro il 30 aprile dell’anno successivo) saranno accolti, fatta salva ogni 
nuova e diversa disposizione del Ministero, secondo i seguenti criteri: 

 Precedenza ai bambini/e nati entro 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 

 Disponibilità di posti; 

 Esaurimento liste di attesa; 

 Priorità alle famiglie residenti in seconda battuta ai residenti fuori comune; 

 Disponibilità di ambienti funzionali e adatti alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

 Dichiarazione dei genitori di accettare l’inserimento per un tempo giornaliero ridotto e solo in orario 
antimeridiano, fino al compimento dei 3 anni; 

 Precedenza a chi, a parità di punteggio, abbia un altro/a fratello/sorella che frequenta già la scuola 
dell’infanzia per la quale si chiede l’iscrizione o di età inferiore; 

 Priorità ai nati nel mese di gennaio e poi a scalare secondo il numero di posti disponibile. 
 
Si chiede di segnalare eventuali contatti con specialisti, se evidenziato un problema relativo al bambino/a. 
 

Si attingerà alla graduatoria dei non residenti in presenza di disponibilità di posti e soltanto dopo l’esaurimento 
di quella dei residenti a Montegrotto Terme. 

Le domande di iscrizione presentate fuori termine saranno collocate in coda alla graduatoria dei residenti se 
trattasi di bambini residenti a Montegrotto Terme, in coda alla graduatoria dei non residenti se trattasi di 
bambini non residenti a Montegrotto Terme, secondo l’ordine di presentazione delle domande. 

 

In caso di parità di punteggio si dà luogo al sorteggio alla presenza di un genitore componente il Consiglio di 
Istituto. 

 

mailto:pdic866008@istruzione.it
http://www.icmontegrotto.edu.it/


R:\A.TITOLARIO PERMANENTE\2 Organi istituzione scolastica\2- Organi collegiali\c- Consiglio di istituto (convocazione, delibere, elezioni, surroghe)\20-21\C.I. Dicembre\Criteri accoglimento alunni 2021-22 
approvato.doc 

 Criteri per costituire le graduatorie dei bambini residenti e non residenti nei Comuni di Montegrotto Terme: 
 

1.  Residenza del bambino/a nel comune di Torreglia punti 50 

2.  Frequenza   di   un fratello   nelle scuole “Arcobaleno” e “Ruzzante” 
nell’anno di frequenza 

punti 20 

3.  Età del   bambino (si privilegiano i bambini prossimi all’obbligo scolastico)                                                                                    
anni 4 punti 2 

                                                                                                                      anni 5 punti 3 

4. Bambini conviventi con un solo genitore  
(residenti a Montegrotto Terme) 

punti 5 

5. Genitori entrambi lavoratori punti 5 

6. Numero di figli in età scolastica dell’obbligo escluso l’iscritto: per ogni figlio punti 2 

7.  In caso di due o più gemelli      per gemello punti 2 

 
2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia segue un iter preciso, risultato di riflessioni e confronto tra 
docenti, in relazione ad esperienze educativo – didattiche precedenti. Le attuali sezioni 4 sezioni sono miste, cioè 
sono presenti bambini di 2 anni e mezzo, 3, 4 e 5 anni. Ogni anno i bambini nuovi iscritti vengono inseriti nelle 
sezioni in modo equilibrato, secondo i seguenti criteri: 

 Età degli alunni: 2 anni e mezzo, 3, 4, 5 anni; 

 Presenza maschi/ femmine; 

 Caratteristiche personali e livelli di sviluppo generale del bambino; 

 Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione Ulss, del pediatra o simili) con 
distribuzione equa dei bambini con disabilità nelle 4 sezioni; 

 Indicazioni delle docenti dell’Asilo Nido di provenienza se frequentato; 

 Valutazione delle dinamiche e interazioni nel primo periodo di osservazione; 

 Segnalazione della famiglia di eventuali situazioni gravi o particolari, rilevate dalla compilazione del 
foglio notizie. 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

1. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE PRIMARIE DON MILANI – RUZZANTE – 
NIEVO  – DON BOSCO 

 

I genitori al momento dell’iscrizione possono esprimere le loro preferenze rispetto a due diversi modelli orari: 

 tempo pieno, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì; 

 tempo normale, 28 ore settimanali da lunedì a sabato. 

La disponibilità degli spazi fisici della scuola Don Milani consente l’accettazione di massimo 16 domande di 
iscrizione (che potranno diventare 18 negli anni in cui si possono usare le aule più grandi). 

 

Priorità assoluta sarà data ai bambini portatori di handicap residenti nei Comuni di Montegrotto Terme e 
Torreglia. 

Si individuano i seguenti criteri per la formazione di due distinte graduatorie, una per i residenti nei Comuni 
di Montegrotto Terme e Torreglia e l’altra per i residenti in altri Comuni. 

 

La precedenza per residenza, intesa come residenza del nucleo familiare di cui fa parte l’alunno, si 
acquisisce alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva da presentarsi alla Segreteria dell’Istituto 
entro il termine ultimo fissato per le iscrizioni. 
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Le domande di iscrizione presentate fuori termine saranno collocate in coda alla graduatoria dei residenti, 
se trattasi di bambini residenti a Montegrotto Terme/Torreglia o dei non residenti, se trattasi di bambini non 
residenti a Montegrotto Terme/Torreglia, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

In caso di parità di punteggio si darà luogo al sorteggio alla presenza di un genitore componente il Consiglio 
di Istituto. 

 
Criteri per costituire le graduatorie dei bambini residenti e non residenti nei Comuni di Montegrotto 
Terme/Torreglia: 
 

1.  Residenza nel Comune di Montegrotto Terme per iscrizione alla scuola primaria di 
Torreglia o residenza nel comune di Torreglia per iscrizione alle scuole primarie di 
Montegrotto Terme                                                                                                                   

punti 60 

2.  Provenienza dalla scuola dell’infanzia Arcobaleno dell’Istituto  punti 30 

3.  Provenienza dalle scuole dell’infanzia paritarie del territorio  
(Montegrotto /Torreglia) con frequenza almeno del terzo anno 

punti 20 

4.  Frequenza di un fratello nella scuola scelta nell’anno di iscrizione punti 30 

5.  Frequenza di un fratello nella scuola dell’infanzia Arcobaleno dell’Istituto punti 10 

6.  Frequenza di un fratello nelle scuole dell’infanzia paritarie del territorio  
(Montegrotto /Torreglia)  

punti 5 

7. Genitori entrambi lavoratori punti 5 

8.  Bambini conviventi con un solo genitore (residenti a Montegrotto/Terme) punti 5 

9.  Numero di figli in età scolastica dell’obbligo, escluso l’iscritto: per ogni figlio punti 2 

10.  In caso di due o più gemelli                                                                                      per gemello punti 2 

 
2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

La formazione delle classi di scuola primaria, seguono un preciso iter che vede impegnati i docenti degli anni 

ponte in una riflessione ed una decisione comune. I criteri utilizzati sono i seguenti: 

1 - Scelta del tempo scuola relativo al plesso di iscrizione. 

2  - Priorità agli alunni residenti e in obbligo scolastico, in seconda battuta ai residenti fuori comune ed infine agli 

alunni anticipatari, prima i residenti e dopo i non residenti. 

3 - Criteri di composizione delle classi condivisi rispetto alle priorità: 

 Composizione equilibrata del gruppo classe secondo: 

- Composizione maschi/ femmine; 

- Caratteristiche personali e livelli di sviluppo psicologico-cognitivo-emotivo generale del bambino; 

- Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione Ulss o simili); 

- Indicazioni delle docenti della Scuola dell’Infanzia di provenienza; 

- Equilibrio socio-dinamico e relazionale del gruppo classe; 

- Lettura dei risultati degli Access Test; 

- Valutazione delle dinamiche, interazione nel primo periodo di osservazione. 

 Segnalazioni delle famiglie riguardanti gravi e conclamate situazioni 

 

SCUOLE SECONDARIE 
 

1. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

I genitori al momento dell’iscrizione possono esprimere le loro preferenze in ordine di priorità rispetto a tre 

diversi modelli orari: 
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 Classi funzionanti con 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13 

 Classi funzionanti con 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 

 Classi funzionanti con tempo prolungato con 36 ore settimanali da lunedì al sabato con due rientri 

pomeridiani (martedì e giovedì fino alle ore 16, sevizio mensa compreso) 
 

Qualora le richieste rispetto ai tempi scuola sopraindicati superino la disponibilità di posti nel plesso, si 

individuano i seguenti criteri di precedenza, con relativi punteggi, per la formazione di: 

- due distinte graduatorie per il plesso Vivaldi di Montegrotto Terme: una per i residenti nel Comune di 

Montegrotto Terme e una per i residenti in altri Comuni; 

- due distinte graduatorie per il plesso Facciolati di Torreglia: una per i residenti nel Comune di Torreglia e una 

per i residenti in altri Comuni; 
 

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono essere dichiarate e autocertificate nel caso sia necessaria 
la costituzione di una graduatoria. 

 

La precedenza per residenza, intesa come residenza della famiglia, si acquisisce alla data della presentazione 
della dichiarazione sostitutiva da presentarsi alla Segreteria dell’Istituto entro il termine ultimo fissato per le 
iscrizioni. 

 

Le domande di iscrizione presentate fuori termine saranno collocate in coda alla graduatoria dei residenti, se 
trattasi di ragazzi residenti a Montegrotto Terme/Torreglia o dei non residenti, se trattasi di ragazzi non 
residenti a Montegrotto Terme/Torreglia, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

In caso di parità di punteggio si darà luogo al sorteggio alla presenza di un genitore componente il Consiglio di 
Istituto. 

 
Criteri per costituire le graduatorie dei ragazzi residenti e non residenti nei Comuni di Montegrotto 
Terme/Torreglia: 

 
1. Residenza nel Comune di Montegrotto Terme per iscrizione alla scuola secondaria di 

Torreglia o residenza nel comune di Torreglia per iscrizione alla scuola secondaria di 
Montegrotto Terme                                                                                                                   

punti 60 

2. Provenienza da una scuola primaria dell’IC di Montegrotto con frequenza di almeno il 
quinto anno 

punti 10 

3. Frequenza di almeno un fratello nelle scuole secondarie “Facciolati o Vivaldi” nell’anno 
di iscrizione 
 

punti 10 

4. Frequenza di almeno un fratello in una scuola primaria dell’IC di Montegrotto            punti 10 

5. Frequenza di almeno un fratello nella scuola a tempo pieno Ruzzante e scuola 
dell’infanzia Arcobaleno (solo per la scelta del tempo scuola 30 ore in 5 giorni) 

 

punti 5 

6. Genitori entrambi lavoratori punti 2 

7. Almeno un genitore che lavora nel Comune di ubicazione del Plesso richiesto              punti 5 

8. Residenza di nonni nel Comune di ubicazione del Plesso richiesto                                    punti 2 

9. Ragazzi conviventi con un solo genitore (residenti a Montegrotto/Terme) punti 5 

10. In caso di due o più gemelli                                                                          a gemello                       punti 2 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente Scolastico di valutare 

singolarmente, situazioni che richiedono particolare attenzione che non rientrano nei criteri sopra indicati. 
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CRITERI AGGIUNTIVI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI NELLA CLASSE CON SETTIMANA CORTA 
 

Vista la nuova attivazione di sezioni con classi funzionanti con 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 

alle ore 14 su richiesta specifica dell’utenza, si stabiliscono, in fase di sperimentazione alcuni criteri aggiuntivi per 

l’assegnazione alle classi con tale tempo scuola, al fine di mantenere un equilibrio con gli altri tempi scuola: 
 

▪ Le classi funzionanti a settimana corta saranno attivate in presenza di un numero minimo di iscrizioni (non 

meno di 18) e approssimativamente non più della media degli alunni delle altre classi; 
 

▪ In presenza di un numero congruo di iscrizioni, si deve garantire l’attivazione di almeno una sezione di tempo 

scuola di 30 ore in sei giorni dal lunedì al sabato per plesso; 
 

▪ La seconda lingua straniera sarà condizionata dalla disponibilità di organico (docenti); 
 

▪ Una volta richiesta la settimana corta, la scelta è operata per l’intero corso di studi (3 anni). 

 
2. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 
La formazione delle classi di scuola secondaria di I grado, segue un preciso iter che vede impegnati i docenti degli 
anni ponte in una riflessione ed una decisione comune. I criteri utilizzati sono i seguenti: 

1 - Criteri condivisi rispetto alla scelta del tempo scuola, ordinario su 5 giorni, ordinario su 6 giorni e 
prolungato; 

2 - Composizione equilibrata del gruppo classe secondo: 

- Composizione maschi/ femmine 

- Livelli di apprendimento 

- Casi particolari che richiedono attenzione specifica (segnalazione Ulss o simili) 

- Indicazioni delle docenti di scuola primaria 

- Equilibrio socio-dinamico e relazionale 

- Lettura risultati degli Access Test 
3 - Criteri condivisi rispetto alle preferenze: 

 La scelta della seconda lingua straniera non costituisce elemento per suddivisione immediata delle 
classi ma viene valutata in un secondo momento e, se possibile, accolta. 

 Segnalazioni delle famiglie riguardanti gravi e conclamate situazioni 
 

Si sottolinea che questi criteri non potranno essere presi in considerazione in caso di formazione di un'unica 
classe con un determinato tempo scuola. 

 
 
 


