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Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO la nota MIUR 14659 del 13/11/2017 che disciplina le iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2018/19. Visto in particolare il punto 2.1 che invita le Istituzioni Scolastiche a stabilire i criteri di precedenza, 
mediante delibera del Consiglio di istituto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC Rovigo 3 n.7 del 19/12/2013 con la quale vengono fissati i criteri 
per la formazione delle liste d’attesa alle Scuole dell’Infanzia ed alle Scuole primarie; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2015/16, a seguito di delibera del C.d.I. n.6 del 19/12/2013, è stato istituito il corso ad 
indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado “Casalini”; 

VISTE  la delibere del Consiglio di Istituto dell’IC Rovigo 3 nn. 18 e 19 del 15/12/2017 con le quali vengono 
parzialmente modificati i criteri già stabiliti con la citata delibera n.6/2013 

 
 

COMUNICA 
 
 
i seguenti criteri di ammissione alle classi iniziali dei vari corsi dell’IC Rovigo 3: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 
Criteri già deliberati dal C.d.I. con delibera n.7 del 19/12/2013, con il vincolo, determinato dalla capienza delle aule, 
di massimo 25 alunni per ciascuna sezione. Per gli alunni anticipatari dell’infanzia si impone il vincolo che gli stessi 
siano autonomi sia per quanto riguarda l’igiene personale ( avere dismesso il pannolino ) che per il consumo dei pasti. 
Per questi alunni anticipatari la frequenza scolastica prevederà un avvio a tempo parziale, pranzo escluso, per 
eventualmente proseguire, ad insindacabile giudizio dei docenti di sezione - basato sullo sviluppo delle autonomie 
individuali -, fino al tempo pieno. 
 
 SCUOLA SECONDARIA “CASALINI” 
 
A. Corso Ordinario di 30h/settimana, dal lunedì al sabato 
 
- Precedenza in graduatoria agli alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’Istituto; 
- In subordine, precedenza agli studenti che hanno fratelli o sorelle frequentanti la Scuola Casalini;  
-  In subordine, precedenza agli studenti aventi fratelli o sorelle frequentanti Scuole dell’IC Rovigo 3. 
 
B. Corso a tempo ordinario di 30h/settimana, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani 
- Precedenza in graduatoria agli alunni provenienti da corsi a tempo pieno dell’IC Rovigo 3; 
- In subordine, precedenza agli studenti che hanno o hanno avuto fratelli o sorelle frequentanti lo stesso corso; 
- In subordine, precedenza agli studenti provenienti da Scuole primarie dell’IC Rovigo 3. 
 
Per entrambe le tipologie di corso, qualora l’applicazione dei criteri non fosse sufficiente ad individuare il numero 
massimo degli studenti per classe che, in base alle caratteristiche delle aule è di 25 unità, si procederà con l’estrazione 
a sorte tra gli studenti appartenenti, secondo l’ordine inverso di precedenza, alle tre categorie indicate nei rispettivi 
criteri. 
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C. Corso ad Indirizzo Musicale 
 
Le domande potranno essere accolte per un massimo di 24 studenti (6 per ognuno dei quattro strumenti violino, 
percussioni, chitarra e flauto). Le iscrizioni sono subordinate alla partecipazione, in data da definirsi al termine del 
periodo delle iscrizioni, ad un  test orientativo che consentirà di redigere una graduatoria e di individuare lo 
strumento più adatto al singolo studente. L’assegnazione dello strumento avverrà ad insindacabile giudizio della 
Commissione preposta.  
E’ consentito esprimere preferenza per un ulteriore corso di tipologia A. o B. e, nel caso di non utile collocazione in 
graduatoria, l’iscrizione avverrà con gli stessi criteri già stabiliti, senza alcuna penalizzazione. 
 
Nella formazione delle classi si opererà in modo da garantire una distribuzione omogenea ed equilibrata degli 
studenti in relazione ai diversi livelli di preparazione risultanti dalla documentazione (pagella, certificazione delle 
competenze), alle situazioni di disabilità ed alle informazioni che verranno acquisite durante gli incontri di continuità. 
Si terrà conto delle preferenze espresse dalle famiglie all’atto della iscrizione ma non può essere garantito che, alla 
Scuola Secondaria, la modalità di formazione delle classi risulti compatibile con l’assegnazione della seconda lingua 
straniera desiderata. 
 
Allegato 1 – Criteri liste attesa scuola infanzia 
Allegato 2 – Criteri liste attesa scuola primaria 
         
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione  
 Digitale” e norme ad esso connesse  
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