
REGOLAMENTO dell’Istituto Scolastico Comprensivo 

 “Alessandro MANZONI” di POZZUOLO MARTESANA 

(si integrano i Titoli:  VIII - IX – X) 

Scuola dell’Infanzia 
(Titolo VIII del Regolamento) 

Scuola Primaria  
(Titolo IX del Regolamento) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
(Titolo X del Regolamento)  

- l’equilibrio numerico tra maschi 

e femmine; 

 - l’opportunità di separare i 

gemelli ;  

- la data di nascita; 

Si terrà inoltre conto delle 

informazioni ricevute dalla 

famiglia e dagli enti educativi 

territoriali di provenienza. 

Relativamente al punto 2, si 

comunica che può essere 

derogato dalle indicazioni relative 

allo stato pandemico. 

 

-scelta del tempo scuola da parte delle 

famiglie 

-numero di alunni tra le classi in rapporto 

alla presenza di alunni con bes 

-numero di maschi e femmine 

-gruppi di provenienza 

-livello delle competenze degli alunni e del 

curricolo prescelto dalle famiglie, schede di 

passaggio delle docenti della scuola 

dell'infanzia 

-equa distribuzione alunni anticipatari 

-parere dell’equipe socio-psico-pedagogica 

che segue l’alunno  con bes 

-eventuali segnalazioni da parte dei genitori 

riguardanti questioni riservate 

-eventuale preferenza espressa dai genitori 

all’atto dell’iscrizione, qualora non siano in 

conflitto con le norme precedentemente 

espresse 

- a sensibilizzare le famiglie ad iscrivere i 

propri figli frequentanti lo stesso anno di 

corso (es. fratelli, gemelli) in sezioni/classi 

diverse. 

Classi tra loro omogenee per livello ed 

eterogenee al loro interno nel corso dei primi 

due mesi di funzionamento delle classi, in 

caso di situazioni particolarmente difficili il 

dirigente scolastico può effettuare 

spostamenti di alunni da una classe ad 

un’altra. 

 

-scelta del tempo scuola da parte delle 

famiglie  

-numero di alunni tra le classi in rapporto alla 

presenza di alunni disabili, con dsa o bes e 

alunni stranieri  

-numero di maschi e femmine  

-gruppi di provenienza  

-livello delle competenze degli alunni e del 

curricolo prescelto dalle famiglie, schede di 

passaggio e informazioni acquisite dai 

docenti della scuola primaria 

-al parere dell’equipe socio-psico-

pedagogica che segue l’alunno con bes  

- alle eventuali segnalazioni da parte dei 

genitori riguardanti questioni riservate  

- all’eventuale preferenza espressa dai 

genitori all’atto dell’iscrizione, qualora non 

siano in conflitto con le norme 

precedentemente espresse  

-a sensibilizzare le famiglie ad iscrivere i 

propri figli frequentanti lo stesso anno di 

corso (es. fratelli, gemelli) in sezioni/classi 

diverse. 

nel corso dei primi due mesi di 

funzionamento delle classi, in caso di 

situazioni particolarmente difficili il dirigente 

scolastico può effettuare spostamenti di 

alunni da una classe ad un’altra.  

-classi tra loro omogenee per livello ed 

eterogenee al loro interno; 

- gli spostamenti di alunni da una classe 

all’altra devono essere effettuati all’interno 

di fasce di livello equivalenti 
Sono accolti tutti gli iscritti nei limiti dei posti concessi dall’USR – AT Milano. In caso di eccedenza di iscritti 

rispetto al numero di posti concessi, si applicheranno i seguenti criteri di ammissione. Nel caso di esubero di 

domande (presentate entro i termini previsti dalla circ. ministeriale) in un plesso e disponibilità di posti 

nell’altro si procede allo spostamento assegnando – se richiesta in fase di iscrizione altrimenti dopo accordo 

con la famiglia- la scuola dell’altro Comune. 


