
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

   CLASSI PRIME

INFANZIA

PRIMARIA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.S. 2021/22

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2021/2022.

Si comunica che a partire dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 sono aperte le domande di
iscrizione on line per le classi prime di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022,
mentre dal 19 dicembre al 25 gennaio è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni
on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite
tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le istituzioni  scolastiche destinatarie  delle  domande offrono un servizio  di  supporto  alle
famiglie  prive  di  strumentazione informatica.  Si  ricorda che il  servizio  "Iscrizioni  on line"
permette  di  presentare  una  sola  domanda  di  iscrizione  per  ciascun  alunno/studente
consentendo,  però,  ai  genitori  di  indicare  anche  una  seconda  o  terza  scuola/Centro  di
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di  prima
scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022.

SCUOLA INFANZIA: 

Potranno essere iscritti  i  bambini di età compresa tra i  3 e i  5 anni compiuti entro il  31
dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2022.

Sono  escluse  dalla  modalità  telematica  le  iscrizioni  relative  alle  sezioni  delle  scuole
dell'infanzia; per le quali le domande di iscrizione vanno presentate cartacee, sul modello
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scaricabile  dal  sito  della  scuola  http://www.scuolamediamarconipa.edu.it/index.php nella
sezione MODULISTICA. 

Le domande di iscrizione alla scuola Infanzia vanno compilate e restituite tramite mail
al seguente indirizzo: paic89300r@istruzione.it

Per la scuola dell’Infanzia possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di
età successivamente al 30 aprile 2020. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche
conto  dei  criteri  di  preferenza  definiti  dal  Consiglio  di  istituto  con  delibera  n.  129  del
22/12/2020.

SCUOLA PRIMARIA:  si iscrivono alla  prima classe della  scuola primaria  i  bambini  che
compiono  sei  anni  di  età  entro  il  31  dicembre  2020;   possono  iscrivere  i  bambini  che
compiono  sei  anni  di  età  dopo  il  31  dicembre  2020  ed  entro  il  30  aprile  2021.  Non  è
consentita,  anche in presenza di  disponibilità di  posti,  l'iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020,
nella  domanda di  iscrizione  on  line  il  codice  meccanografico  per  la  scelta  della  scuola
Primaria Lambruschini annessa a questo Istituto comprensivo è: PAEE89301V.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: nella domanda di iscrizione on line il codice
meccanografico  per  la  scelta  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “G.  Marconi”   è:
PAMM89301T.

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno
la propria opzione rispetto all’orario settimanale articolato su 30 ore. In subordine rispetto
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione,
fino a un massimo di altri due istituti.  

Iscrizioni in eccedenza:

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti complessivamente
disponibili definito in base alle risorse in organico, al numero e alla capienza delle aule e ai
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n.129 del 22/12/2020 nel caso specifico:

 133 alunni classi prime sede centrale

 80 alunni classi prime sede succursale

Nel  caso  in  cui  le  domande  d’iscrizione  siano  superiori  alla  capienza  dei  singoli
plessi/sedidell'Istituto verranno in via prioritaria accettate le richieste di:

1.Alunni residenti nel bacino territoriale di riferimento della scuola delimitato 
dall’anagrafe scolastica del comune di Palermo.
2.Alunni con bisogni speciali (L. 104/1992 e DSA)
3.Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti la scuola ovvero, nel  caso di 
iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, il plesso centrale e/o succursale 
nell’ultimo triennio (2018-19 /2019-20 / 2020-21)
4.Alunni provenienti dalla scuola dell'Infanzia e Primaria dell’Istituto (Lambruschini)
5.Alunni legati da rapporti di parentela entro il secondo grado con personale in 
servizio nella scuola
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6.Alunni provenienti dalle scuole della zona e/o con cui si realizzano percorsi di 
continuità: Garzilli-Trinacria, Petrarca, Trieste, Immacolata Concezione,Maria 
Ausiliatrice, Tomaselli (per la centrale); De Gasperi, Fiaba, SS. Crocifisso, 
Siragusa, Partanna, Monti Iblei, Trinacria, Petrarca e Minutoli (per la succursale)
7.Alunni i cui genitori svolgono attività lavorativa all’interno del bacino territoriale 
di riferimento della scuola delimitato dall’anagrafe scolastica del comune di 
Palermo
8.Alunni provenienti da scuole non rispondenti al criterio n. 6

I criteri sopra elencati vengono disposti in ordine gerarchico.

Nel  caso  in  cui  le  richieste  per  una  delle  due  sedi  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO siano superiori alla capienza della sede prescelta, (plesso centrale via Gen.
A.  Di  Giorgio –  plesso succursale Ex Internazionale  piazza Papa Paolo II),  verificata la
disponibilità dei posti, l’alunno verrà iscritto d’ufficio nell’altra sede.

A parità di requisiti si procederà al sorteggio degli aventi diritto. Fanno eccezione gli alunni
risdpondenti ai criteri n.1, n.2, n.3, n.4 e n. 5

CRITERI FORMAZIONE CLASSI

DELIBERA N. 130 DEL 22/12/2020

Criteri formazione classi prime  A. Sc. 2021/2022

1) rispetto della normativa sulla sicurezza (D.P.R. 81/2008) e dei limiti numerici stabiliti dalla
legislazione scolastica

2) scelta del plesso da parte del genitore o di chi ne fa le veci;

3) preferenza espressa per seconda lingua (Francese o Spagnolo) per la Scuola secondaria
di primo grado nel rispetto della numerazione massima prevista nelle singole classi

3) equa distribuzione maschi/femmine;

4)  composizione delle  classi  con alunni  disabili  nel  rispetto  della  normativa  vigente con
inserimento nella misura massima di un alunno per classe individuato come sostegno al
percorso di crescita dell’alunno disabile. L’eventuale deroga al numero di alunni disabili per
classe è ammessa a seguito di attenta valutazione, da parte della commissione incaricata
della formazione delle classi, della documentazione posta agli atti della scuola

4)  equa  distribuzione  di  alunni  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  certificati,
comportamentali,  di  relazione,  con  particolare  riguardo  a  non  aggravare  di  ulteriori
problematicità le classi con alunni disabili

5) distribuzione in classi diverse di alunni segnalati per incompatibilità caratteriale

6) frazionamento del gruppo classe di provenienza e distribuzione proporzionata tra le classi
di alunni secondo i seguenti parametri assunti in ordine prioritario:

a.livelli  di  competenze raggiunti  e  desunti  dal  passaggio  di  informazioni  dalla
scuola primaria e dell’infanzia e, per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado,  dalle  prove  d’Istituto  e  dal  documento  di  valutazione  del  primo  e  del
secondo quadrimestre



b.personalità ed aspetti  comportamentali  desunti dal passaggio di  informazioni
dalla scuola primaria e dell’infanzia.
c.suddivisione equilibrata secondo genere maschile/femminile
d.preferenza per i corsi frequentati da fratelli/sorelle solo per l’anno in corso

7) richiesta della famiglia di inserimento nella stessa classe di un compagno proveniente
dalla stessa classe e/o stessa scuola primaria quale supporto al percorso di crescita umana
e culturale, solo se compatibile con i criteri precedenti

8) inserimento dei ripetenti nella medesima sezione frequentata nell’anno precedente, o in
altra sezione, valutando caso per caso i contesti di apprendimento più idonei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)
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