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Formazione delle classi e organizzazione  
del tempo scuola 

 
Art.1.  Iscrizioni degli alunni 
 
Scuola dell’infanzia 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia vengono effettuate ogni anno nel periodo previsto dal Ministero 
della P:I:, dandone comunicazione all’albo delle scuole dell’Istituto comprensivo e all’Ufficio 
pubblica istruzione del comune di Arluno. 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria, ufficio “alunni” e seguono le norme vigenti e i 
seguenti criteri: 

                  -   alunni residenti nel comune 
                  -   il bambino di 4 o 5 anni ed  età cronologica 
                  -   nucleo familiare con un solo  genitore 
                  -   numero di figli di età inferiore agli 11 anni 
                  -   fratelli o sorelle che già frequentano l’Istituto  Comprensivo S. Pellico 

 
Scuola primaria  
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria vengono effettuate ogni anno nel periodo 
previsto dal Ministero della P.I.  (generalmente fine gennaio) 
L’Istituto acquisisce dal Comune gli elenchi dei minori in obbligo scolastico. 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria, ufficio “alunni” e seguono i seguenti criteri: 
- alunni residenti  nel Comune 
- alunni con difficoltà psico-fisiche 
- criterio di vicinorietà 
- nucleo familiare con un solo genitore 
- fratelli o sorelle che già frequentano il plesso 
- bambini di 5 anni solo previo parere favorevole dei docenti della scuola dell’infanzia o della  

                         psicopedagogista che sottoporrà il bambino a prove d’ingresso 
                 All’atto dell’iscrizione i genitori degli alunni devono sottoscrivere la domanda di iscrizione e       
                 presentare i seguenti documenti (anche nella forma dell’auto certificazione): 
                 certificato di nascita 

stato di famiglia 
codice fiscale 
1 fotografia formato tessera 
alla domanda di iscrizione possono essere allegate documentazioni o richieste particolari dei 
genitori, che saranno valutate in sede di formazione classe. 
 
Scuola secondaria  
Di norma il passaggio è diretto dalla scuola primaria 
Si garantisce l’iscrizione di tutti gli alunni residenti nel Comune o già frequentanti le primarie 
dell’Istituto. Le iscrizioni  seguono i seguenti criteri: 
- alunni residenti  nel Comune 
- alunni con difficoltà psico-fisiche 
- nucleo familiare con un solo genitore 
- fratelli o sorelle che già frequentano l’Istituto Comprensivo S. Pellico 
 

 


