
VERBALE COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI  
 
Il giorno 12 Gennaio 2015 alle ore 16.30 c/o i locali della scuola Primaria pal. A dell’Istituto 
Comprensivo “M. Virgili “ di Ronciglione, si è riunita la commissione formazione classi, per 
apportare delle modifiche ai criteri da adottare per la formazione delle sezioni Scuola 
dell’Infanzia e delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per 
l’anno scolastico 2015/2016 . Presenti  i docenti : De Santi F, Salenni S., Corsini D., 
(Scuola dell’Infanzia ) Cozzolino A., Mengoni P., ( Scuola  Primaria) Labarbuta D.e Siena 
w., ( scuola secondaria di primo grado ) e d i rappresentanti dei genitori Sigra. Salandini  e 
Sig. Raffi .  
La commissione propone di prendere in considerazione i seguenti criteri : 
Per la scuola dell’Infanzia : 

1) Bambini che rientrano nella legge 170/2010 BES ( bisogni educativi specifici)   
2) I bambini provenienti dalle sezioni a turno antimeridiano hanno la precedenza 

nell’inserimento delle sezioni a turno completo con equa distribuzione  
3) Residenza/domicilio e/o attività lavorativa nel territorio del comune  di Ronciglione 
4) Un solo genitore  
5) Nucleo familiare numeroso ( tre  figli minori compreso l’alunno )   
6) Nucleo familiare con presenza legge 104/92 
7) Età anagrafica ( priorità per i nati  nel primo semestre a seguire )  
8) Certificato del datore di lavoro che attesti l’occupazione di entrambi i genitori  
9) Iscrizione di un fratello o una sorella già frequentanti l’I.C. anche se non residenti  
10) Situazione patrimoniale familiare 
11) Possono essere iscritti i bambini residenti in zone limitrofe per motivi personali  
12) Eventuali  casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico. 

Per la formazione delle classi prime T.P. Scuola  Primaria e scuola Secondaria di 
Primo Grado , la commissione propone i seguenti criteri da seguire; 

1) Bambini che rientrano nella legge 170/2010, Bes (Bisogni Educativi Speciali) su 
indicazione di equipe pedagogica 

2) Fasce di livello 
3) Equità tra maschi e femmine 
4) Alunni stranieri 
5) Data di nascita 
6) Residenza/Domicilio e/o attività lavorative nel territorio del Comune di Ronciglione 
7) Un solo genitore 
8) Nucleo familiare numeroso (tre figli minori compreso l’alunno) 
9) Nucleo familiare con presenza di legge 104/92 
10) Certificato del datore di lavoro che attesti l’occupazione di entrambi i genitori 
11) Iscrizione di un fratello/sorella già frequentanti l’Istituto  Comprensivo anche non 

residenti 
12) Situazione patrimoniale familiare 
13) Possono essere iscritti bambini residenti in zone limitrofe per motivi personali 
Eventuali casi particolari verranno valutati dal D.S. 
La Commissione stabilisce che ad ogni criterio venga attribuito un punteggio in base al 
quale verrà stilata la graduatoria. 
Inoltre la Commissione stabilisce che la documentazione richiesta deve essere 
presentata all’atto della domanda di iscrizione. Non verranno prese in considerazione 
certificazioni presentate oltre i termini stabiliti.  
La riunione termina alle 17:50  
Ronciglione 12-01-2015                       


