ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI
Art. 14 Formazione gruppi classe / sezione.
1. Criteri relativi alla formazione delle classi per la scuola primaria e delle sezioni nella
scuola infanzia:
· Scuola Primaria: eterogeneità interna alle classi e omogeneità fra di loro relativamente ai
seguenti indicatori: uguale numero di alunni per classe, suddivisione equa tra i sessi, età,
segnalazioni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia, equa distribuzione degli alunni con
difficoltà. Attività di gruppo durante il primo periodo di frequenza nella scuola primaria al
fine di costituire gruppi classe quanto più possibile omogenei.
· Scuola dell’Infanzia: eterogeneità interna alle sezioni e omogeneità fra di loro relativamente
ai seguenti indicatori: uguale numero di alunni per sezione, suddivisione equa tra i sessi, età,
segnalazioni provenienti dal Nido, equa distribuzione degli alunni con difficoltà.
CRITERI LISTA D'ATTESA SCUOLA DELL'INFANZIA
¨ Bambini in situazione di HC residenti nel Circolo
¨ Bambini segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel Circolo
- Residenti nel bacino di utenza del Plesso 10 punti
¨ Residenti nel Circolo 8 punti
¨ Residenti nel Comune di Collegno 5 punti
¨ Genitori residenti, entrambi lavoratori 4 punti
¨ Genitori residenti, di cui uno lavoratore 2 punti
¨ Bambini di cinque anni 4 punti
¨ Bambini di quattro anni 3 punti
¨ Bambini di tre anni 2 punti
¨ Bambini che compiono i tre anni entro il 31/12 1 punto
E inoltre:
• Bambini con un solo genitore 2 punti
• Bambini che hanno frequentato il nido 0,50 punti
• Bambini che hanno un fratello, frequentante nel plesso 1 punto
• Non residenti, con almeno un genitore che lavora nel bacino
• d'utenza a cui i genitori si riferiscono 1 punto
• Non residenti 0 punti
• Bambini con nonni residenti nel bacino di utenza del Circolo 1 punto
• Bambini con nonni residenti nel comune di Collegno 0,50 punti
In caso di trasferimento: - autodichiarazione dell'avvenuto cambio di residenza - obbligo di
frequenza dal primo giorno di scuola
A parità di punteggio, la precedenza viene data al bambino d'età maggiore.
In presenza di posti disponibili, gli alunni anticipatari saranno inseriti al compimento del 3°
anno di età.
N.B. La lista può subire modifiche fino all'inizio della scuola.
L'assenza ingiustificata alla scuola dell’Infanzia e non segnalata dal 1° giorno di scuola e/o
superiore ai 10 giorni solari fa decadere il diritto di frequenza.
Gli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia per lo svolgimento di alcune attività
didattiche (es. laboratori) o in occasione di uscite didattiche, gite e soggiorni vengono inseriti

in gruppi di bambini nati nello stesso anno solare.
CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•
•

Bambini in situazione di handicap residenti nel Circolo
Bambini segnalati dal CISAP residenti nel Circolo
Bambini con fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso
Residenti nel bacino di utenza del plesso…………… 10 punti
Residenti nel Circolo……………………………………… 8 punti
Residenti nel Comune di Collegno………………………… 5 punti

Una volta formate le classi e/o sezioni non sono ammesse richieste di cambio all’interno delle
scuole del Circolo, salvo casi di cambio di residenza oppure casi particolari che saranno
valutati nello specifico dal Dirigente Scolastico.
La Scuola mette in atto, nei confronti dei propri iscritti, strategie didattiche mirate, a cura dei
Consigli di Interclasse, tendenti a recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive
o di socializzazione.
L'assegnazione di alunni alle classi per trasferimento è decisa dal Dirigente Scolastico sentito
il parere dei docenti dell’interclasse interessata.
L'assegnazione dei Docenti alle classi è stabilita a Settembre dal Dirigente Scolastico in
relazione alla continuità didattica, alle aree disciplinari, alla compatibilità fra i Docenti, sentito
il parere dei diretti interessati. L’assegnazione dei docenti ai gruppi-classe di prima avverrà
per sorteggio. In presenza di situazioni particolarmente delicate, l’inserimento degli alunni
diversamente abili nei gruppi classe di prima potrà essere stabilito dal D.S. sentito il parere di
tutti i soggetti coinvolti (docenti di scuola primaria e scuola dell’infanzia, referenti Asl, Cisap,
ecc.)…..
Suddivisione delle vie del territorio afferente ai plessi Boselli/D. Milani
BOSELLI
V. Duca d’Aosta, V. Audifredi, V. del Brucco, V. Cavour, V. Consolata, V. Gramaglia, V. Martiri
delle Libertà, V. Mazzini, V. dei Mille, P.za 8 Marzo, V. Pollone, V. F.lli Tampellini, V. Torino, V.
XXVII Marzo, V. Collegno, V. Santarosa, V. Garibaldi, V. Sella, V. Martiri XXX Aprile, V. Marconi,
V. Volta, V. Ferrari, V. Alpignano, V. S. Martino, V. S. Pietro, V. S. Lorenzo, P.za IV Novembre, V.
S. Croce, V. Matteotti, V. Belfiore, V. Consolata, V. Municipio, V. Borgodora, V. S. Maria, V.
Sebusto, V. Possasso, V. Micca, V. Goito, V. Di Vittorio, V. Colombo.
DON MILANI
V. Aire, P.za Neruda, V. Papa Giovanni, P.za Torello, V. Morandi, V. Curiel, V. De Gasperi, P.za
della Repubblica, V. Toscanini, V. Gobetti, V. Cimarosa, V. Lamarmora, V. Donizetti, V. Ferrucci,
V. Dante, V. Minghetti, V. Verdi, V.le XXIV Maggio, C.so Togliatti, V. Puccini, V. S. Francesco
d’Assisi, V. Roma, V. Bellini, V. Tiziano, V. Juvarra, V. della casa comunale, V. Genova.
Le seguenti vie sono di competenza comune alle due scuole, in quanto il tragitto è pressoché
identico:
P.za Che Guevara, V. Meinardi, V. Parri, V. Antica di Rivoli, C.so Kennedy.
Nell’assegnazione degli alunni iscritti si terrà conto delle richieste delle famiglie e la
suddivisione delle strade come sopra indicato sarà utilizzata nel caso in cui vi sia la necessità
di equilibrare il numero totale delle iscrizioni ai due plessi.

