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Anno scolastico 2017-18

CRITERI PER LE ISCRIZIONI AL NOSTRO ISTITUTO
DELIBERA N. 36 del Consiglio di Istituto (15 dicembre 2016)

Si sottolinea il fatto che negli scorsi anni si è sempre operato senza alcun
respingimento ma che l’andamento delle iscrizioni per l’a.s. in corso si è
rivelato problematico anche per la mancata segnalazione di criticità nei tempi e
nei modi previsti dalla circolare per le iscrizioni. Si stabilisce quindi quanto
segue:
1. In caso di iscrizioni in esubero si procederà esaminando prima le situazioni
delle iscrizioni provenienti da zone non comprese nella precedente zonizzazione
scolastica sia come residenza o domicilio del nucleo famigliare sia come
frequenza presso Direzioni Didattiche di altra zona o Comune. Per quanto
riguarda l’effettiva residenza del nucleo famigliare non è possibile indicare
possibili indirizzi futuri in quanto faranno fede, in caso di eventuali controlli, i
dati registrati all’anagrafe del Comune di Torino.
2. Se ancora necessario si procederà esaminando le situazioni dei residenti
fuori zona anche se la frequenza della scuola primaria è stata presso la DD
Kennedy o Duca D’Aosta, nostre primarie di riferimento.
Nei casi 1 e 2 la gerarchia degli eventuali respingimenti sarà determinata dalla
distanza delle residenze o domicili dalla nostra sede iniziando dai più distanti.
3 Per quanto riguarda l’assegnazione all’una o all’altra sede dell’Istituto, in
caso di esubero dai numeri possibili per una o più sedi, si procederà mediante
assegnazione d’ufficio in base alla maggiore o minore distanza di residenza
dalle sedi. E’ quindi indispensabile che nel modello di iscrizione, oltreché la
sede preferita sia anche inserita la seconda e terza preferenza: in mancanza di
tale dato, se si rivelasse necessario uno spostamento ad altra sede, l’eventuale
inserimento sarà comunque effettuato d’ufficio.
4 Se nel modulo di iscrizione si richiede il corso a indirizzo musicale è
necessario sapere che:
 I corsi M e O a Indirizzo musicale sono solo nella sede di via Capelli. È quindi
indispensabile che tale sede sia indicata come sede di preferenza.
A partire da dieci giorni prima del termine delle iscrizioni si verrà convocati
per sostenere la prova attitudinale prevista dalla normativa per chi si iscrive
all’Indirizzo musicale. L’esito di tale prova verrà formalizzato con un punteggio
che permetterà di stabilire quali ragazzi potranno effettivamente frequentare il
corso, lo strumento loro assegnato e una piccola lista di riserve nel caso in cui

alcune famiglie decidessero (entro marzo) di rinunciare. Se non si partecipa
alla prova non vi è possibilità di essere ammessi ai corsi musicali. La data in
cui si effettua la prova non ha alcun effetto sull’esito: anche gli ultimi iscritti
saranno ammessi alla prova (che in questo caso si effettuerà immediatamente
dopo il termine delle iscrizioni) alle stesse condizioni dei primi iscritti.
Coloro che rinunciano al corso, che non si presentano o che non raggiungono
punteggio utile hanno la possibilità di restare iscritti alla Alighieri (e in questo
caso saranno inseriti in una classe di via Capelli) o di procedere all’iscrizione in
un'altra scuola.
 È possibile, come per tutte le altre iscrizioni, richiedere l’inserimento con un
compagno/a reciprocamente segnalato, ma in questo caso la scuola non
assicura l'accoglimento della richiesta in quanto la composizione particolare
delle classi dell’indirizzo musicale non sempre lo consente. Si ricorda che per
gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale l’orario settimanale è di 33 ore, e
che nelle stesse classi sono presenti anche alunni a tempo normale a 30 ore.
5 I criteri dettagliati per la formazione classi sono inseriti nella Proposta
Triennale di Offerta Formativa del nostro Istituto. Si ricorda qui la complessità
di tale operazione che ha lo scopo di formare classi equilibrate al proprio
interno e fra loro, tenendo conto di indicazioni fornite dai docenti della scuola
primaria, del numero di maschi e di femmine, di livelli acquisiti, di
caratteristiche comportamentali, di disabilità e di difficoltà specifiche e
aspecifiche di apprendimento, di problematiche sociali e famigliari, di fratelli o
sorelle dei nuovi iscritti che stiano ancora frequentando il nostro Istituto. Molti
dei dati di cui i docenti incaricati devono venire a conoscenza per adempiere al
loro compito sono soggetti alle regole di rispetto della privacy.
Al termine del lavoro, effettuare spostamenti risulta molto difficile e non
sempre è possibile spiegare nel dettaglio tutte le motivazioni, riguardanti a
volte dati sensibili che non sarebbe corretto rivelare. Dopo la pubblicazione
degli elenchi delle classi (di norma nei primi giorni di settembre), le eventuali
segnalazioni dei genitori vengono prese in considerazione in una riunione
plenaria della Commissione Formazione classi che si svolge prima dell’inizio
delle lezioni: vengono quindi comunicati gli elenchi definitivi sui quali non è più
possibile intervenire.
Si raccomanda quindi di segnalare sul modulo online le situazioni a riguardo di
disabilità, disturbi di apprendimento, patologie che possano manifestarsi in
modo grave durante la permanenza a scuola, situazioni famigliari con
provvedimenti giudiziari restrittivi dell’una o dell’altra patria potestà, altre
problematiche particolari.
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