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I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 

 

ISCRIZIONI ALL'ISTITUTO E CRITERI DI ACCOGLIBILITA' 
 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 12 dicembre 2018) 

 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE 

 

Possono essere iscritti alle scuole dell'Istituto tutti gli alunni in regola con i limiti di età stabiliti 

dalle norme, i cui genitori ne facciano richiesta, indipendentemente dal bacino d'utenza e dalla 

località di residenza, purché il numero degli iscritti sia compatibile con la disponibilità di 

accoglienza delle singole scuole. Annualmente viene fissato dal MIUR il periodo per le iscrizioni 

alle classi prime. 

 

All’atto dell’iscrizione alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, i genitori 

esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario, 

così come presentate dal modulo di iscrizione on line. 

L’attivazione del tempo scuola richiesto è subordinata alla preliminare e inderogabile 

condizione del numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe, nonché 

dell’assegnazione delle risorse in organico. 

Nel caso in cui la preferenza espressa dai genitori non possa essere soddisfatta per insufficienti 

richieste o per la non disponibilità delle risorse, gli alunni saranno assegnati alle classi 

effettivamente funzionanti. Di tale circostanza sarà dato avviso ai genitori interessati. 

Nel caso in cui il numero di alunni sia sufficiente alla formazione di una sola classe, la stessa 

sarà organizzata con il tempo scuola richiesto dalla maggioranza dei genitori. 

 

Terminate le procedure di iscrizione, l’effettiva costituzione del numero delle classi e la 

definizione dell’orario di funzionamento delle stesse devono attendere l’autorizzazione del 

MIUR. 

 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione a una scuola dell’Istituto e/o ad un tempo scuola siano 

in numero superiore al massimo previsto dalle normative vigenti e/o dalla capienza delle aule, 

le domande saranno accolte secondo i criteri sottoindicati, salvaguardando il rispetto delle 

precedenze eventualmente previste da norme di Legge.  

L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 

del DPR n 445/2000. 

Se necessario, a parità di condizioni si procederà tramite sorteggio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - Criteri di precedenza e attribuzione di punteggio 

 

a) Si considerano come aventi diritto all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini che 

compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno interessato. 

b) Avranno precedenza le richieste di iscrizione da parte delle famiglie di bambini di età 

superiore ai 3 anni, residenti nell'area di utenza dell'Istituto Comprensivo Varese 4. 

c) Salvo disabilità certificate, condizione necessaria per la frequenza alla Scuola 

dell’Infanzia è il raggiungimento da parte del bambino di una sufficiente autonomia, 

soprattutto nel controllo delle funzioni fisiologiche, che lo renda in grado di integrarsi 



2 

 

positivamente nel gruppo. 

d) Nel rispetto del comma precedente, possono essere prese in considerazione anche 

richieste d’iscrizione da parte delle famiglie di bambini “anticipatari”, ovvero di coloro che 

compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

e) Avranno precedenza sugli anticipatari eventuali richieste di iscrizione da parte delle 

famiglie di bambini di età pari o superiore ai 3 anni, residenti nell'area di utenza dell'Istituto 

Comprensivo Varese 4, anche se pervenute oltre la data termine delle iscrizioni a causa, per 

esempio, di trasferimento di residenza del bambino. 

 

Nel caso in cui il numero delle richieste, pervenute entro la data termine delle iscrizioni da 

parte degli aventi diritto, sia superiore ai posti disponibili, le iscrizioni, nel rispetto delle norme 

di legge che tutelano i bambini con disabilità, vengono accolte tenendo conto delle seguenti 

condizioni che, opportunamente documentate, danno luogo a un punteggio, al fine di 

stabilire una graduatoria: 

 

Residenza 

1. la residenza nell’area d’utenza del plesso (punti 10) 

2. la residenza in una delle aree di utenza degli altri plessi dell’I.C.Varese 4 “A. Frank” 

(punti 7) 

3. la residenza in altre aree d’utenza del Comune di Varese (punti 3) 

 

Famiglia 

4. unico genitore convivente (punti 20) 

5. fratelli frequentanti il plesso Rodari, per l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione 

(punti 10) 

6. fratelli frequentanti altri plessi dell'I.C. Varese 4 “A. Frank”, per l’anno scolastico a cui si 

riferisce l’iscrizione (punti 5) 

7. familiari di appoggio di primo o secondo grado residenti nell’area d’utenza del plesso 

Rodari (punti 5) 

 

Lavoro genitori 

8. entrambi i genitori che lavorino (punti 20) 

9. genitore che lavora all’interno dell’area di utenza del plesso Rodari (punti 10) 

10. genitore che lavora all’interno dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” (punti 8) 

11. genitore che lavora nella città di Varese (punti 2). 

 

Se necessario, a parità di condizioni si procederà tramite sorteggio. 

 

In coda alla graduatoria degli aventi diritto si porranno gli anticipatari, secondo la data 

di nascita, attribuendo poi il punteggio in base alle condizioni sopra elencate. L’ammissione dei 

bambini anticipatari verrà comunque valutata entro i primi gg. 15 di frequenza e, sulla base 

delle osservazioni dei docenti, sarà il Dirigente scolastico a definire le modalità della loro 

permanenza nell’istituzione scolastica. 

 

La comunicazione alle famiglie sull'accoglimento o meno della domanda e la pubblicazione 

della graduatoria avverrà di norma entro il mese di aprile. 

 

SCUOLA PRIMARIA - Criteri di precedenza in ordine di priorità 

 

1)  Alunni residenti nel bacino d’utenza del plesso richiesto, come dallo stradario comunale; 
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2) Alunni provenienti dalla Scuola Infanzia dell’I.C. Varese 4 “A. Frank”; 

3) Alunni non residenti nel bacino d’utenza del plesso, ma da quelli dell’I.C. Varese 4 “A. 

Frank” che: 

a) abbiano fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” per 

l’anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione; 

b) abbiano fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” per l’anno 

scolastico a cui si riferisce l'iscrizione; 

c) abbiano genitori occupati nell’ambito del bacino d’utenza del plesso o familiari di 

appoggio di primo o secondo grado residenti nell’ambito del bacino d’utenza del plesso 

(autocertificazione); 

4) Alunni residenti nei comuni di riferimento dell’I.C. Varese 4 “A. Frank”; 

5) Alunni non residenti nei comuni di riferimento dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” (che non 

rientrano nelle condizioni precedenti). 

Se necessario, a parità di condizioni, dopo aver proposto eventuale iscrizione in un altro plesso 

dell'Istituto, si procederà tramite sorteggio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Criteri di precedenza in ordine di priorità 

 

1) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’I.C. Varese 4 “A. Frank”; 

2) Alunni residenti nel bacino d’utenza del plesso, come dallo stradario comunale; 

3) Alunni non residenti nel bacino d’utenza del plesso, ma nel Comune di Varese, che: 

a) abbiano fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” per 

l’anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione; 

b) abbiano fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” per l’anno 

scolastico a cui si riferisce l'iscrizione; 

c) abbiano genitori occupati nell’ambito del bacino d’utenza della scuola o familiari di 

appoggio di primo o secondo grado residenti nell’ambito del bacino d’utenza della scuola 

(autocertificazione); 

4) Alunni residenti nei comuni di riferimento dell’I.C. Varese 4 “A. Frank”; 

5) Alunni non residenti nei comuni di riferimento dell’I.C. Varese 4 “A. Frank” (che non 

rientrano nelle condizioni precedenti). 

Se necessario, a parità di condizioni si procederà tramite sorteggio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Criteri per l'accesso al corso ad indirizzo 

musicale 

 

Al corso musicale si accede a seguito di superamento di una prova orientativo-attitudinale 

volta all’accertamento delle abilità musicali di base, secondo i criteri indicati nel "Regolamento 

del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado A. Frank", approvato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 12 dicembre 2018. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Criteri per l'opzione della seconda lingua 

comunitaria 

 

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, FRANCESE, TEDESCO o INGLESE 

POTENZIATO, la scelta espressa al momento dell’iscrizione on line è da considerarsi solo 

indicativa e quindi non vincolante per l’Istituto.  

Considerate le norme vigenti in materia di organico, la necessità di salvaguardare le titolarità 

delle cattedre assegnate e l’esigenza di costituire classi il più possibile omogenee, in caso di 

richieste in eccesso rispetto ai posti disponibili per una seconda lingua comunitaria, 
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relativamente alle iscrizioni pervenute entro il termine, nell’attribuzione della scelta della 

seconda lingua verrà data precedenza:  

1) agli alunni stranieri L1 nella lingua scelta che ne facciano richiesta all'atto di iscrizione; 

2) agli alunni che abbiano fratelli/sorelle frequentanti o che abbiano frequentato la Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto nel corso corrispondente a quella lingua, ove i genitori ne 

facciano esplicita richiesta all’atto di iscrizione. 

Successivamente, si procederà ad avvisare le famiglie per concordare un eventuale cambio di 

opzione. In caso di ulteriore necessità si procederà al sorteggio.  

Nel sorteggio verranno estratti i nominativi degli alunni che verranno assegnati a sezioni con 

altra seconda lingua straniera.  

Qualora vi fossero posti disponibili nelle sezioni di due lingue (quali seconda lingua straniera), 

prima di effettuare il sorteggio dei nominativi, verranno estratte le lingue. 

 

 

CRITERI PER IL SORTEGGIO 

Vengono predisposti dei bigliettini contenenti il nome degli alunni. 

Vengono chiamati 2 genitori membri del Consiglio d’istituto per estrarre, alla presenza della 

commissione composta dal Dirigente scolastico, dal Presidente (o in sua assenza del 

vicepresidente) del Consiglio d’Istituto e da un docente collaboratore del D.S., i biglietti nel 

numero corrispondente alle esigenze di trasferimento interno. 

Il numero degli alunni da spostare, la data e l'orario fissati per l’estrazione a sorte sono 

comunicati all’albo della scuola e sul sito istituzionale. 

Dell’estrazione viene redatto verbale. 

 

ALUNNI STRANIERI 

 

Per quanto riguarda l'inserimento di alunni stranieri in tutti gli ordini di scuola, questi 

verranno iscritti nel plesso richiesto o in altro plesso dell’Istituto nel rispetto dei limiti fissati 

dalla C.M. n. 2 del 08.01.2010. 

Il Dirigente scolastico assegna l'alunno alla sezione o classe corrispondente all'età anagrafica, 

salvo che il livello di preparazione e la competenza linguistica richiedano l'iscrizione ad una 

classe diversa tenendo conto: 

a) dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può 

determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore; 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c) della documentazione presentata dalla famiglia. 

 

In caso di situazioni non chiare o di iscrizioni in corso d'anno, il Dirigente scolastico provvede 

all'assegnazione alla sezione/classe (e plesso per la scuola primaria) dopo aver valutato le 

variabili in campo. 

A tal fine ci si avvarrà del supporto del referente per l'Intercultura e del Responsabile del Plesso 

coinvolto, al fine di trovare le condizioni più favorevoli all' integrazione dell'alunno. 

 


