
 

 

 

Circolare n° 152  Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo on line di Istituto 
Sito web istituzionale 

  
 

Oggetto: Criteri per la selezione delle iscrizioni in eccedenza e per la formazione delle classi 
nell’a.s. 2022/2023.- 
 
Si riportano di seguito i dispositivi delle due delibere, approvate dal Consiglio di Istituto nella riunione 
del 22 novembre u.s., con riguardo alle materie indicate in oggetto. 
 

Criteri di selezione delle domande di iscrizione in eccedenza – a.s. 2022/23 
1) Provenienza da altro ordine di istruzione dello stesso Istituto [non vale per scuola infanzia]. 

2) Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto. 

3) Residenza nel Comune di Taranto secondo il criterio di viciniorietà (si terrà conto della 

circoscrizione di residenza secondo il seguente ordine di priorità: 1) Montegranaro Salinella; 2) 

Città Vecchia Borgo; 3) Tre Carrare Solito; 4) Talsano San Vito Lama; 5) Tamburi Lido Azzurro; 

6) Paolo VI). 

4) Residenza in Comuni della Provincia di Taranto secondo il criterio di viciniorietà (giusta tabelle del 

Ministero dell’Istruzione). 

5) Sorteggio. 

In caso di iscrizione tardiva, formalizzata dopo il termine ufficiale [28/01/2022] ovvero a seguito di mancata 

accoglienza in altre scuole o di trasferimento da esse, il Dirigente scolastico procederà secondo la priorità 

di presentazione della domanda di iscrizione (giusta numero progressivo del protocollo di questo Istituto 

“Carrieri-Colombo”), collocando il richiedente in coda a quelli già eventualmente in lista di attesa. 

 

Criteri di formazione delle classi a.s. 2022/23 
 

Fase 1 (classi prime e sezioni infanzia): Richieste dei genitori da avanzare a decorrere dal 

24/05/2022 nel termine inderogabile del 24/06/2022 

I genitori possono esercitare in via esclusiva soltanto una delle seguenti due opzioni su modulo 

da consegnare (pena la nullità) con firma autografa originale o con firma certificata valida del 

genitore nel periodo dal 24/05/2022 al 24/06/2022: 

a. Esprimere la preferenza per un modulo nella scuola primaria e per una sezione della 

scuola dell’infanzia o della scuola secondaria di I grado (in questo caso l’alunno/a viene 

trattato singolarmente e non ne può essere richiesto l’abbinamento ad altri alunni) 

b. Richiedere l’inserimento del/la figlio/a in un gruppo composto al massimo da 3 alunni 

nello stesso modulo/sezione 

Le due opzioni sono fra loro esclusive e non possono recare condizioni di alcun tipo. Dopo il 

24 giugno 2022 le domande vengono gestite d’ufficio dalla scuola e non è più possibile 

esprimere opzioni. 

 

Fase 2 (classi scuola dell’obbligo): Formazione dei gruppi-classe 

La scuola procede alla formazione dei gruppi classe secondo i seguenti criteri 

1. Equa distribuzione degli alunni nelle classi/sezioni (per numero e per genere); 

2. Equa distribuzione degli alunni sulla base dei livelli conseguiti;  

3. Equa distribuzione del numero degli alunni diversamente abili e BES; 

4. Equa distribuzione del numero degli alunni stranieri; 

5. Equa suddivisione delle situazioni problematiche, sentiti i docenti; 





 

 

 

 

Fase 2 (sezioni scuola dell’infanzia): Formazione dei gruppi-sezione 

La scuola procede alla formazione dei gruppi sezione nei limiti di capienza determinati dalla 

consistenza del gruppo proveniente dall’a.s. 2021/22 secondo i seguenti criteri: 

1. Equa distribuzione degli alunni nelle sezioni (per numero e per genere); 

2. Equa distribuzione degli alunni per fascia di età; 

3. Equa distribuzione del numero degli alunni diversamente abili e BES; 

4. Equa distribuzione del numero degli alunni stranieri. 

 

Nel caso in cui per lo stesso modulo/sezione vi sia un eccesso di richieste (opzione A) si procederà 

(entro la fine di luglio 2022) al sorteggio pubblico dei singoli alunni da inserire nel modulo/sezione 

prescelta nei limiti della capienza stabilita (salvo i diversamente abili già inseriti). Gli alunni che 

non risulteranno sorteggiati saranno inseriti d’ufficio secondo i criteri sopra esposti nelle altre classi 

nei limiti delle rispettive capienze. 

Tranne che per gli alunni sorteggiati è consentita, su richiesta da produrre entro e non oltre il 

10/08/2022, la permutazione incrociata di alunni tra classi diverse purché siano fatti salvi gli 

equilibri distributivi previsti dai criteri sopraindicati. 

 

Fase 3: Dopo la pubblicazione delle classi/sezioni e, quindi, in corso d’anno scolastico la 

richiesta di spostamento di un alunno da una classe/sezione sarà valutata dal Dirigente che, sentiti i 

genitori e i docenti interessati, eventualmente deciderà tenendo conto della esigenza del riequilibrio 

numerico delle classi (iniziando dalla meno numerosa) in rapporto alla capienza delle aule 

interessate. 

Alunno esterno, iscritto tardivamente o in corso d’anno o in anno successivo al primo, sarà inserito 

nella sezione/classe con il minor numero di alunni, sempre nel rispetto dei criteri sopra indicati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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