Iscrizioni, criteri di ammissione e formazione delle classi
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Una volta accolti tutti gli alunni obbligati di stradario di Istituto si manterrà il più vicino possibile a
venti il numero degli alunni nelle classi in cui è inserito anche solo un alunno certificato avente
diritto alla deroga.
Le domande d’iscrizione sono accolte entro il periodo stabilito per legge e con le modalità definite
dal Ministero.
In caso d’esubero si farà ricorso ai criteri di ammissione qui riportati fondati sul principio della
continuità e si renderà noto quanto prima alle famiglie l’eventuale non accettazione della
domanda e le liste d’attesa.
Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, l’Istituto Comprensivo 8 aderisce al protocollo di
intesa per la gestione delle iscrizioni con il Comune di Bologna.

Criteri di ammissione alle classi prime alle Scuole Primarie:
1) Bambini obbligati con problematiche documentate dall'USL (portatori di handicap L.104
e/o segnalati dai Servizi socio‐sanitari) di stradario di Istituto e/o che hanno frequentato le
Scuole dell'infanzia del quartiere e previa valutazione del Gruppo di Lavoro Integrazione
Scolastica (GLIS);
2) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di Istituto con fratello/sorella
frequentanti la stessa Scuola o Scuole dell'infanzia viciniore* o Scuola Secondaria di Primo
Grado Guinizelli** nello stesso anno scolastico per cui si presenta domanda d’iscrizione;
3) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di Plesso (per la Scuola Primaria
Bombicci vale lo stradario di Istituto);
4) Bambini obbligati residenti nel territorio dello stradario di Istituto;
5) Bambini obbligati di fuori stradario di Istituto con fratello/sorella frequentanti la stessa
Scuola o Scuole dell'infanzia viciniore* o Scuola Secondaria di Primo Grado Guinizelli**
nello stesso anno scolastico per cui si presenta domanda d’iscrizione;
6) Bambini Anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento)
residenti nel territorio dello stradario di Plesso per tutte le Scuole dell'Istituto (per la Scuola
Primaria Bombicci vale lo stradario di Istituto), con precedenza per i bambini con
fratello/sorella nella stessa Scuola o Scuole dell'infanzia viciniore* o Scuola Secondaria di
Primo Grado Guinizelli**;
7) Bambini Anticipatari residenti nel territorio dello stradario di Istituto con precedenza come
al punto 6;
8) Bambini obbligati di fuori dello stradario di Istituto con precedenza per:
a) bambini con almeno un genitore che lavora nel quartiere Porto-Saragozza;
b) bambini residenti nel Comune di Bologna.
Per i bambini obbligati in caso di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate in via
residuale si procede a sorteggio pubblico per determinare le necessarie esclusioni in presenza
delle famiglie interessate organizzato dal Dirigente Scolastico.
Per i Bambini Anticipatari in caso di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate si
darà precedenza ai bambini che hanno frequentato per tre anni la scuola dell’Infanzia e

successivamente si applicherà il criterio dell’età anagrafica, dando la precedenza a quelli nati
prima.
I bambini non ammessi alla frequenza saranno “smistati” in altre scuole primarie, ma resteranno
in lista d’attesa che verrà utilizzata in caso di ritiri o spostamenti. Le liste d’attesa hanno validità
fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni
È fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di intervenire in situazioni particolari
* Per Scuole viciniori si intendono le seguenti:
Primaria XXI Aprile:
Scuola dell’infanzia comunale XXI Aprile
Primaria Bombicci:
Scuola dell’infanzia comunale Gobetti.
Primaria Manzolini:
Scuola dell’infanzia comunale A. Serra pl. 1/2;
Scuola dell’infanzia statale Manzolini;
Scuola Secondaria di Primo Grado Guinizelli.
Primaria Armandi Avogli:
non c’è Scuola viciniore che dia precedenza.
Secondaria di Primo Grado Guinizelli:
Scuola dell’infanzia comunale A. Serra pl. 1/2
Scuola dell’infanzia statale Manzolini;
Scuola Primaria Manzolini
** Per la sola Scuola Primaria Manzolini

Criteri di ammissione alle classi prime alle Scuole Secondarie di Primo Grado:
1) Allievi obbligati con problematiche documentate dall'USL (portatori di handicap L.104 e/o
segnalati dai Servizi socio‐sanitari) di stradario di Istituto e/o che hanno frequentato le
Scuole primarie del quartiere e previa valutazione del Gruppo di Lavoro Integrazione
Scolastica (GLIS);
2) Allievi obbligati residenti nel territorio dello stradario di Istituto provenienti dalle Scuole
Primarie dell’Istituto;
3) Allievi obbligati residenti nel territorio dello stradario di Istituto con fratello/sorella
frequentanti la stessa Scuola o Scuola dell’Infanzia Manzolini o Anna Serra plessi 1 e 2, o
Scuola Primaria Manzolini nello stesso anno scolastico per cui si presenta domanda
d’iscrizione;
4) Allievi obbligati residenti nel territorio dello stradario di Istituto;
5) Allievi obbligati di fuori stradario di Istituto con fratello/sorella frequentanti la stessa
Scuola o Scuola dell’Infanzia Manzolini o Anna Serra plessi 1 e 2, o Scuola Primaria
Manzolini nello stesso anno scolastico per cui si presenta domanda d’iscrizione;
6) Allievi obbligati di fuori dello stradario di Istituto con precedenza per:
a) bambini con almeno un genitore che lavora nel quartiere Porto-Saragozza;
b) bambini residenti nel Comune di Bologna.
Per i bambini obbligati in caso di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate in via
residuale si procede a sorteggio pubblico per determinare le necessarie esclusioni in presenza
delle famiglie interessate organizzato dal Dirigente Scolastico.
I bambini non ammessi alla frequenza saranno “smistati” in altre scuole secondarie di primo
grado, ma resteranno in lista d’attesa che verrà utilizzata in caso di ritiri o spostamenti. Le liste
d’attesa hanno validità fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.
È fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di intervenire in situazioni particolari

