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REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

(approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 maggio 2008 con delibera n. 467) 
(integrato dal Consiglio di Istituto in data 29 marzo 2012 con delibera n . 21) (integrato 
dal Consiglio di Istituto in data 15 gennaio 2014 con delibera n. 2) (modificato 
Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2016 con delibera n. 7) 

 (modificato dal Consiglio di Istituto in data 14 giugno 2017 con delibera n.14/17)    
(modificato dal Consiglio di Istituto in data 11 settembre 2017 con delibera n. 35/17) 
(integrato dal Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2017 con delibera n.48/17) 
(modificato dal Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2017 con delibera n.50/17) 

                                  (modificato dal Consiglio di Istituto in data 23 dicembre 2022 con delibera n.43/22) 
 
 

------------------------------------------------------omissis----------------------------------------------------------------------------- 

 
Art. 12 Organizzazione generale 

 
Comma A – modifica Del. n. 50/17 – Cons. di Istituto del 30/11/2017 

 

Criteri per l’iscrizione degli alunni 

 

Modalità di iscrizione 

Gli alunni dei tre ordini di scuola vengono ammessi alla frequenza previa iscrizione presso la segreteria, 
sulla base della normativa vigente, tramite apposito modulo. 

A- Scuola dell’infanzia 

Liste d’attesa 

Per  l’accoglimento  delle  domande  di  iscrizione  degli  alunni  in  scuole   diverse   da   quelle   di 
competenza 
territoriale, compatibilmente con la disponibilità dei posti, vengono considerati i seguenti criteri: 

 
- Pregressa frequenza nel medesimo plesso 

- Non presenza di scuole pubbliche nel Comune di residenza 

- Domicilio dei genitori 

- Presenza di fratelli nel medesimo plesso 

- Alunni in situazione di handicap 

- Vicinanza del posto di lavoro dei genitori 

- Possibilità di utilizzo di mezzi pubblici 

- A parità di condizioni prevale la maggiore età del bambino 

- Senza pannolone e senza ciuccio. 
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Trasferimenti 

 
L’accoglimento delle richieste di trasferimento presso le scuole dell’infanzia dell’istituzione è subordinata 
alla disponibilità dei posti. Alla domanda andrà allegato il nullaosta. Al genitore verrà consegnato un 
certificato di ammissione alla frequenza che dovrà presentare a scuola. 

 
 

Frequenza 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia presuppone l’impegno della famiglia ad assicurare una frequenza 
puntuale e costante, il più regolare possibile, tenuto conto della normativa vigente. La regolarità della 

frequenza garantisce un migliore inserimento dei bambini nel contesto scolastico, nonché il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal progetto educativo e permette di vivere tutte le esperienze didattiche seguendo 

un percorso educativo ben delineato. 
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B- Scuola primaria e secondaria di 1° 

grado Modalità d’iscrizione 

Le domande di iscrizione di alunni in scuole diverse da quelle del comune di residenza sono accolte sulla 
base 
della normativa vigente secondo i seguenti criteri di priorità: 

- Alunni domiciliati nel Comune richiesto 

- Alunni i cui fratelli frequentino la scuola dell’obbligo nel Comune richiesto 

- Alunni che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia o primaria nel Comune richiesto 

- Alunni residenti o domiciliati in Comuni limitrofi a quello della scuola richiesta classificati dal meno al 

più distante. 

 
 

Criteri di ammissione alla prima classe della scuola primaria a tempo pieno 
(integrato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2019 con delibera n . 40/19) 

 
 

Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, verranno attribuiti i seguenti punteggi 

Alunni residenti fuori Comune 

Gli alunni residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti 
secondo le seguenti priorità: 

• alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno nel Comune 

• alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’obbligo nel Comune 

• alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia nel Comune 

• alunni residenti o domiciliati nei Comuni limitrofi, classificati dal meno al più distante 

 
 

Alunni residenti nel Comune 

• i bambini anticipatari vengono accettati dopo l’esaurimento della graduatoria 

• alunni con grave disagio socio - familiare certificato – precedenza assoluta 

• alunni diversamente abili – precedenza assoluta 
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Situazione familiare 

• famiglia monoparentale punti   7 

• genitore o convivente con grave invalidità - legge 104 art. 3 c. 3 punti10 

• presenza di fratelli che frequentano il tempo pieno per 

l’anno scolastico di riferimento punti   2 

• presenza di un fratello diversamente abile punti10 

• famiglia con un numero di figli uguale o superiore a 3 in età di 

scuola dell’obbligo punti  6 

 
Condizione lavorativa 

• entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia) con 

certificazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi di legge punti 5 

• un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato iscritto presso la banca 

dati di un’Agenzia per l’impiego o in mobilità o in tirocinio 

obbligatorio o in 

corso di studi con frequenza obbligatoria punti  2 

• entrambi i genitori sono disoccupati iscritti presso la banca dati di una 

Agenzia per l’Impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi 

con frequenza obbligatoria punti 1 
 

A parità di punteggio ha precedenza l’alunno più anziano di età. 

 
 

Ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
 

(modificato dal Consiglio di Istituto in data 23 dicembre 2022 con delibera n . 43/22) 
 
 

Premessa 

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 

1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999 - 2000 dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 

1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 

297, nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia 

con la premessa ai programmi della scuola media. 

La disciplina è perciò curriculare, soggetta a valutazione periodica, con frequenza obbligatoria per l'intero triennio. 

Dal settembre del 2023 il regolamento che norma la formazione delle classi a indirizzo musicale e l’organizzazione 

oraria seguirà il decreto interministeriale del 13 Aprile del 2017 n. 60. 

Iscrizione 

All’atto dell’iscrizione nella scuola secondaria di primo grado, i genitori degli alunni che desiderino frequentare il 

corso ad indirizzo musicale devono farne richiesta attraverso la procedura on line, specificando tale volontà. 
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Ammissione 

I corsi autorizzati sono quattro: Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte, Violino. Viene ammesso alla classe prima 

un numero massimo di 24 alunni, 6per ciascuna specialità strumentale. L'ammissione è regolata da una prova 

orientativo – attitudinale, prevista dalla normativa. 

 

 

Prova orientativo - attitudinale 

Si articola principalmente in prove scritte e orali sulla valutazione dei seguenti parametri: 

 

• discriminazione dei parametri sonori: altezza, intensità, durata, timbro; 

• intonazione e riproduzione vocale di intervalli melodici proposti; 

• riconoscimento di motivi musicali; 

• riconoscimento di ritmi; 

mailto:ANIC83700Q@pec.istruzione.it
mailto:ANIC83700Q@istruzione.it
mailto:compresivomoie@libero.it
http://www.comprensivomoie.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di M AIOLATI SPONTINI- CASTELPLANIO- POGGIO S. M ARCELLO 

Codice meccanograf ico:  ANIC 83700 Q Codice F i scale:  91017910422 Codice Univoco Uff ic io:  UF88EL 
Telefono 0731701149  – 0731701976 - 0731703225 

v ia Vene zia, 14 – 60030 Maiolat i  Spontin i  ( An) 

E- mail ANIC83700Q@pec .  i st ruzione.  i t ANIC83700Q@ i s t ruz ione .  i t co mprensivo moie@libero .  i t 

URL:ht tp : / /www.comp rensivomo ie .  i t 

 

 

• coordinazione ritmico - motoria. 

Al termine di tutte le prove, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio ad ogni candidato e stila una 

graduatoria di idoneità, suddivisa in: 

• lista degli ammessi, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 24, formata dagli alunni ammessi in prima 

istanza; 

• lista di attesa, dalla posizione n. 25 in poi, formata dagli alunni comunque idonei, ai quali verrà proposta 

l'ammissione su posti eventualmente disponibili per trasferimento in altra scuola o per rinuncia da parte degli 

alunni ammessi in prima istanza. In caso di rinuncia alla proposta, il candidato sarà escluso dalla lista di attesa. 

 

 

Commissione esaminatrice 

La commissione è formata secondo il d.i. 60 del 13 Aprile 2017 art. 5. 

All'atto dell'insediamento stabilisce i criteri di valutazione, di svolgimento delle prove e verbalizza le varie fasi in 

un apposito registro. 

Predispone le prove orientativo - attitudinali da somministrare agli alunni iscritti, ne valuta i risultati, 

procede alla formazione dei gruppi classe di strumento. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Assegnazione dello strumento – Formazione gruppi di strumento 

L'assegnazione degli strumenti viene stabilita dalla commissione sulla base delle informazioni acquisite. 

Non è ammessa la scelta diretta dello strumento da parte dei candidati, ma è consentito dimostrare di saper già 

suonare uno strumento musicale in sede di prova orientativo - attitudinale: qualora dovesse trattarsi di uno dei quattro 

strumenti attivi nel corso ad indirizzo musicale, la commissione si riserva la facoltà di assegnare tale strumento. 

Nella formazione dei gruppi di strumento si terrà conto di: 

• equa ripartizione numerica degli ammessi nelle quattro specialità strumentali; 

 • omogeneità di livello attitudinale tra i quattro gruppi formati; 

 •         punteggio conseguito in graduatoria. 

 

Pubblicazione dei risultati 

I risultati vengono pubblicati entro i termini previsti dalle circolari ministeriali. In caso di rinuncia alla frequenza del 

corso, la stessa deve essere comunicata al dirigente scolastico entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei 

risultati con relativa assegnazione dello strumento. In caso di rinuncia, espressa entro il termine previsto di 30 giorni di 

cui sopra, il posto verrà assegnato tramite lista di attesa, entro e non oltre la data prevista per le operazioni di 

formazione generale delle classi prime. 

 

Gruppi ad indirizzo musicale 

Dopo quanto emanato dal MIUR che lascia facoltà all’autonomia delle scuole di inserire gli launni dell’indirizzo musicale in 

una classe/sezione unica, oppure dividerli tra varie sezioni, al momento di formazione delle classi prime, gli alunni 

dell’indirizzo musicale, nel nostro istituto, saranno inseriti in una classe unica di ogni punto di erogazione del servizio, 

qualora i numeri di composizione della stessa lo consentano rispetto ai parametri ordinari di costituzione delle classi. Con 

eccezioni dovute a speciali casi o a frequenza nel plesso in un altro Comune nel quale gli eventuali iscritti saranno 

preferibilmente raggruppati in un'unica classe. 
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Organizzazione oraria 

L’organizzazione oraria del corso per i nuovi alunni iscritti all’anno 2023/2024 fa esplicitamente riferimento al Decreto 

sopracitato all’articolo 4  organizzando, a seconda delle iscrizioni, annualmente  un piano orario che predisponga 3 incontri: 

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

b) teoria e lettura della musica; 

c) musica d’insieme 

d) per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con 

l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del 

docente per ciascun sottogruppo. 

 

 
 

 
Modalità di scelta seconda lingua comunitaria nella prima classe della scuola secondario di 1° 

grado 
La scelta della seconda lingua comunitaria viene operata dal genitore al momento dell’iscrizione fra le  
opzioni francese-spagnolo. Sarà attivato l’insegnamento della seconda lingua comunitaria che avrà ottenuto 
il maggior numero di adesioni. 

 
 

Criteri generali per la formazione delle classi 
 

(modificato dal Consiglio di Istituto in data 14 giugno 2017 con delibera n . 14/17) 
 
 

Scuola dell’infanzia: si terrà conto della presenza di eventuali bambini parenti (su richiesta); si 

sistemeranno nella medesima sezione, almeno a gruppi di 2, i bambini provenienti dal nido; si 

raggrupperanno in un’unica sezione i bambini provenienti dai paesi limitrofi, per facilitare l’inserimento 

senza interrompere il processo di socializzazione già avviato; si formeranno gruppi fra loro omogenei di 

bambini divisi per età e per sesso, per garantire al meglio le attività e tutte le esperienze nuove che saranno 

affrontate durante il nuovo anno scolastico; nel rispetto dei criteri generali le sezioni dovranno essere 

costituite da pari numero di bambini.  

Nel caso in cui gli iscritti superino il numero massimo consentito per la formazione delle sezioni, la priorità 

verrà data ai residenti del Comune. Verrà formata una lista d’attesa per l’inserimento dei bambini esclusi  

nel caso che qualcuno non frequenti. 

I nuovi iscritti potranno essere accolti non oltre il 31 gennaio e saranno inseriti nelle sezioni meno numerose. 

In caso di formazione iniziale di classi parallele o di sdoppiamento di classi durante il corso primario, si 

opera con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli apprendimenti e di rispettare le  

relazioni instauratesi tra gli alunni. 

A tal fine il Capo d'Istituto acquisisce il parere degli insegnanti di classe quando si debba procedere allo 

sdoppiamento durante il corso primario e predispone opportuni contatti con gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia per acquisire le informazioni necessarie alla costituzione delle classi prime. 
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Scuola primaria: i gruppi classe saranno determinati, sentito il parere degli insegnanti di scuola 

dell’infanzia, tenendo conto di: comportamento, apprendimento, grado di autonomia, numero di maschi e 
femmine e dell’eventuale inserimento di bambini stranieri in modo da formare classi fra loro omogenee. Al  
termine del Progetto Accoglienza, che durerà per le prime due settimane di scuola, potranno essere 

effettuati, eccezionalmente e con specifica motivazione, degli spostamenti per equilibrare meglio le classi. 

 
Scuola Secondaria di primo grado: si creeranno gruppi- classe omogenei fra loro ed eterogenei all’interno 

sulla base di quanto emerso dai colloqui con i docenti della scuola primaria. Tale criterio generale potrebbe 
trovare limitazione solo nelle classi ad indirizzo musicale in quanto la composizione della classe è 

influenzata dalla frequenza dell’ indirizzo musicale. 
Il Dirigente Scolastico si avvarrà, per le operazioni di cui al presente articolo, di una commissione formata 
da insegnanti dei due ordini di scuola interessati. 

La determinazione della sezione avverrà tramite sorteggio, effettuato nei primi giorni di luglio. Alle 
famiglie degli alunni interessati sarà comunicata la data per favorirne l’eventuale presenza. 

La composizione dei gruppi classe sia di scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado verrà resa 

nota entro la prima decade del mese di luglio. 

In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già iniziato, Il Capo di Istituto per decidere in quale classe 
inserire il nuovo allievo procederà: 

- Alla convocazione dei Coordinatori 

- Alla eventuale convocazione del Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Numero di alunni; 

2. Situazioni problematiche della classe. 
 

  omissis   
Il presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Gianluca Dottori  
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof. V i n c e n z o  M o r e t t i  
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del 
D.Lgs.vo n.39/1993. 
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