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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto “Viale Vega” nella seduta del 30/11/2022 ha deliberato per ogni 

ordine di scuola: 

  

1. Il tempo scuola che verrà offerto. 

 

2. I criteri che saranno applicati per la predisposizione della graduatoria nel 

caso in cui dovessero pervenire richieste superiori alla ricettività della 

scuola e il MIM non dovesse concedere la formazione di ulteriori classi , 

o richieste di tempo scuola/lingua straniera non corrispondenti alla 

disponibilità delle classi previste dalla Scuola  

  

3. I criteri per la formazione delle classi/sezioni. 

 
 

Verranno accolte tutte le richieste di iscrizione presentate on line per la scuola 

Primaria e Secondaria di 1° grado, o con apposito modulo cartaceo per la scuola 

dell’Infanzia che si potrà richiedere in segreteria o scaricare dal sito web della 

scuola www.comprensivovega.edu.it. 
 

 

La conferma di avvenuto inoltro della domanda on line, tramite MI, non è 

garanzia di accettazione dell'iscrizione, che sarà invece confermata dopo la 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 
  

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it
http://www.comprensivovega.edu.it/
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
TEMPO SCUOLA 

 

L’orario ordinario delle attività educative della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali (Tempo 

Pieno) con orario 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì. 

 

REQUISITO DI ACCESSO 

 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 

1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

1. precedenze: 

 

A. alunno residente nel bacino di utenza* con certificazione di L. 104 (art.3 comma 3) o disabilità 

riconosciuta con diagnosi funzionale e necessità di sostegno (uno per classe; in caso di più 

richieste si formulerà una graduatoria con i criteri del punto 2) 

B. figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. VIALE VEGA presso l’istituto nell’A.S. 

2023/24. 

C. Bambini di 5 anni appartenenti al bacino d’utenza (nati entro il 2018) 

 

2. punteggi per la formulazione della graduatoria: 

 
 

Residenza nel bacino d’utenza (C.A.P. 00122) 
 

PUNTI 

15 

Situazione di particolare disagio familiare socio-economico (segnalata dai servizi sociali 

con documentazione rilasciata entro gli ultimi 3 mesi)    

3 

Alunni con fratelli frequentanti l’I.C. Viale Vega nell’A. S. 2023/24 specificare: 

infanzia                          sez.  …………. 

primaria                         classe……….....   sez. ………..…...  

secondaria di 1° grado  classe ……….…  sez. ……………..   

 N.B.: sarà valutato solo un fratello                                    

 

10 

(solo una volta) 

Alunni provenienti da nido comunale o convenzionato del X Municipio che hanno 

frequentato nell’A.S. 2022/23 specificare: nome del nido……………………….. 

2 

Alunni non di bacino: 

- accompagnati da nonni residenti nel bacino d’utenza specificare: 

Via…………………………………………………........................  

- con genitore non convivente residente nel bacino d’utenza specificare: 

Via…………………………………………………........................ 

- accompagnati da nonni dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. Viale Vega 

specificare:  

nome e cognome dipendente …………………………………………………… 

2 

 

            *Fino a copertura dei posti disponibili 

N.B. Gli alunni di 5 anni residenti fuori del bacino potranno essere iscritti solo nell’eventualità che 

residuino posti disponibili all’esaurimento di tutte le graduatorie. 

- le parti riguardanti il punteggio non compilate o compilate parzialmente non saranno prese in 

considerazione; 

- a parità di punteggio sarà data precedenza all’età, sulla base dei dati anagrafici 
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3. indicazioni generali 

• la graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 10/02/2023; 

• la graduatoria definitiva sarà pubblicata il 20/02/2023; 

• si ricorda ai genitori che hanno la possibilità di presentare domanda anche presso una scuola  

• dell’infanzia comunale. Se rientreranno in entrambe le scuole, dovranno specificare per iscritto 

ai due uffici di competenza la scelta o la rinuncia effettuata, entro e non oltre il termine stabilito 

(5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive), pena l’esclusione; 

• l’alunno che non si presenta, dopo 15 giorni dall’inizio delle lezioni senza giustificati motivi, 

verrà depennato e si procederà allo scorrimento della graduatoria interna; 

• i genitori dell’alunno chiamato dalla riserva, che verrà effettuata telefonicamente, dovranno 

confermare l’accettazione entro le successive 24 ore lavorative dalla comunicazione; mentre 

coloro che non risponderanno o non richiameranno la scuola entro le successive 24 ore 

lavorative, saranno depennati; 

• per gli alunni che usufruiscono della precedenza indicata al punto A, si richiede la consegna 

della documentazione entro 7 giorni dalla data d’iscrizione, per poter effettuare la richiesta 

dell’organico di sostegno e/o personale O.E.P.A. Trascorso tale periodo, la precedenza verrà 

considerata nulla; 

• per gli alunni in fase di accertamento e/o valutazione neuropsichiatrica si richiede la 

segnalazione (a scopo puramente informativo e non determinante ai fini della graduatoria) nello 

spazio dedicato ad “altro” nelle dichiarazioni da sottoscrivere nel modello d’iscrizione; 

• il certificato di disagio familiare socio-economico (rilasciato entro gli ultimi 3 mesi), dovrà 

essere presentato non oltre i 7 giorni dalla data d’iscrizione, pena la non attribuzione del 

punteggio; 

• tutta la documentazione non prescrittiva all’atto dell’iscrizione, potrà essere autocertificata. 

L’amministrazione si riserva, in caso di ammissione, di verificare quanto dichiarato. Si ricorda 

che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi della Legge; 

• i bambini anticipatari (che compiono tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile 2024) saranno inseriti 

in coda alla graduatoria in ordine di punteggio, subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023; 

• al momento dell’inserimento nella scuola dell’infanzia i bambini dovranno aver acquisito il 

controllo sfinterico (si conserva il posto massimo un mese per tale acquisizione, pena la 

decadenza).  

• il punteggio per fratelli frequentanti sarà valutato una volta sola e attribuito solo in caso di 

certezza di frequenza o di ammissione del figlio maggiore. 

 

CRITERI PER FORMAZIONE LE SEZIONI 

 

Nella scuola dell’infanzia, in base alla disponibilità dei posti e alle richieste che perverranno, si 

formeranno sezioni omogenee per fasce di età, rispettando i seguenti criteri: 

1. inserimento prioritario dei bambini di 5 anni di bacino; 

2. inserimento dei bambini di 5 anni fuori bacino solo fino a copertura dei posti disponibili; 

3. no fratelli gemelli nella stessa sezione, salvo particolari esigenze funzionali alla scuola; 

4. equa distribuzione per età sulla base dei dati anagrafici; 

5. equa distribuzione per sesso; 

6. non sono concessi trasferimenti di sezione, tranne quelli effettuati dalla segreteria per motivi 

organizzativi; 

7. inserimento fino al completamento del numero previsto seguendo la graduatoria; 

8. nel caso in cui si rendano disponibili altri posti, verranno inseriti gli alunni della graduatoria 

di riserva, rispettando il criterio della formazione delle sezioni per fasce d’età; 

9. i desiderata dei genitori non sono vincolanti per l’Istituto e potranno essere presi in 

considerazione solo in subordine agli altri criteri. 
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SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 

 

L’orario ordinario delle attività educative della scuola primaria è così articolato: 

• 25 ore settimanali (per 5 giorni) 

• 40 ore settimanali (per 5 giorni con pranzo) 

Si formeranno le seguenti classi: 

n. 4 classi a 40 ore settimanali, 

n. 1 classe a 25 ore settimanali, secondo il numero di richieste. 

 
CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

1. precedenze: 

 

A. alunno residente nel bacino di utenza* con certificazione di L. 104 (art. 3, comma 3) o disabilità 

riconosciuta con diagnosi funzionale e necessità di sostegno (uno per classe; in caso di più 

richieste si formulerà una graduatoria con i criteri del punto 3) 

B. figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. Viale Vega presso l’Istituto nell’A.S. 

2023/24. 
 

2. Punteggio per formulazione graduatoria: 
Graduatoria 1ª fascia: Alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2023. 

 

Graduatoria 2ª fascia: Alunni che compiono 6 anni tra il 1 gennaio 2024 ed il 30 aprile 

2024 (da utilizzare dopo esaurimento della graduatoria di 1ª 

fascia) 

 

Appartenenza al bacino d’utenza * 15 

Alunno con disabilità proveniente dalla scuola dell’infanzia statale Quinqueremi 10 

Situazione di particolare disagio familiare socio-economico (segnalata dai servizi 

sociali con documentazione rilasciata entro gli ultimi 3 mesi) 

3 

Alunni con fratelli frequentanti l’I.C. Viale Vega nell’A.S. 2023/24 specificare: 
infanzia                             sez. ………...    
primaria                            classe………            sez. ………. 
secondaria di 1° grado      classe ………..…     sez. ………..   

N.B.: sarà valutato solo un fratello 

10 

Alunni con fratelli frequentanti nell’A.S. 2023/24 la scuola dell’infanzia comunale 

Quinqueremi, specificare:  sez………. 
2 

Frequenza x 3 anni scuola dell’infanzia statale Quinqueremi specificare: sez. …… 12 

Frequenza x 2 anni   “            “                 “         specificare:        sez. ……….                            10 

Frequenza x 1 anno   “           “                  “        specificare:         sez. ……….                             8 

Frequenza x 3 anni  scuola infanzia comunale Quinqueremi    specificare:  sez. … 6 
Frequenza x 2 anni scuola infanzia comunale Quinqueremi     specificare:   sez. … 4 
Frequenza x 1 anno scuola infanzia comunale Quinqueremi    specificare:   sez. … 2 
Alunni non di bacino: 

- accompagnati da nonni residenti nel bacino d’utenza specificare: 

Via…………………………………………………........................  
- con genitore non convivente residente nel bacino d’utenza specificare: 

Via…………………………………………………........................ 

- accompagnati da nonni dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. Viale Vega 

specificare: nome e cognome dipendente 

…………………………………………………… 

2 
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* BACINO D’UTENZA: da Via Capitan Consalvo – Viale della Marina a Via Litoranea n. 200 (la linea 

ferroviaria delimita il bacino d’utenza). 

 

Ulteriori avvertenze: 

- le parti riguardanti il punteggio non compilate o compilate parzialmente non saranno prese in 

considerazione 

- a parità di punteggio sarà data la precedenza all’età, sulla base dei dati anagrafici. 
 

4. indicazioni generali 

•  il punteggio per fratelli frequentanti sarà valutato una volta sola e attribuito solo in caso di certezza 

di frequenza o di ammissione del figlio maggiore 

•  la graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 10/02/2023 

•  la graduatoria definitiva sarà pubblicata il 20/02/2023 

•  per gli alunni che usufruiscono della precedenza indicata al punto 1, si richiede la presentazione della 

documentazione entro 7 giorni dalla data d’iscrizione, per effettuare la richiesta dell’organico di 

sostegno e/o personale O.E.P.A. Trascorso tale periodo, la precedenza verrà considerata nulla. 

• Per gli alunni in fase di accertamento e/o valutazione neuropsichiatrica si richiede la segnalazione (a 

scopo puramente informativo, non determinante ai fini della graduatoria ma per la formazione delle 

classi) nello spazio dedicato alle note sulla domanda; 

•  il certificato di disagio familiare socio-economico (rilasciato entro gli ultimi 3 mesi), deve essere 

presentato non oltre i 7 giorni dalla data d’iscrizione, pena la non attribuzione del punteggio. 

•  tutta la documentazione non prescrittiva all’atto dell’iscrizione, potrà essere autocertificata. 

L’amministrazione si riserva, in caso di ammissione, di richiedere la documentazione necessaria per 

verificare le situazioni autocertificate. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi 

della Legge 

•  si può presentare domanda di iscrizione solo in una scuola. Nel modulo da compilare on line si 

potranno indicare altre due scuole di riserva. 

 

 
CRITERI PER FORMAZIONE CLASSI 

 
La scelta del tempo scuola è accolta con riserva in attesa dell’assegnazione dell’organico e della 

costituzione delle classi da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Qualora si prospettasse l’esubero di richieste per una tipologia di tempo scuola, sulla base della 

graduatoria, e in base alle disponibilità, saranno inseriti nel tempo scuola scelto come altra opzione.  

 

Per la distribuzione degli alunni in più classi con lo stesso orario si procederà applicando i seguenti 

criteri: 

1. equa distribuzione per età sulla base dei dati anagrafici 

2. equa distribuzione per sesso 

3. equa distribuzione per diverse fasce di competenza 

4. indicazioni educativo-didattiche fornite dei docenti della scuola dell’infanzia 

5. no fratelli gemelli nella stessa classe, salvo particolari eccezioni 

6. non sono concessi trasferimenti di sezione, tranne quelli effettuati dalla segreteria per 

motivi organizzativi; 

7. i desiderata dei genitori non sono vincolanti per l’Istituto e potranno essere presi in 

considerazione solo in subordine agli altri criteri. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
TEMPO SCUOLA 

 

Si formeranno le seguenti classi con orario di tempo scuola e attività diversificate: 

 

1. n. 5/6 classi: orario ordinario di 30 ore, con INGLESE E SPAGNOLO 

2. n. 1/2 classi: orario ordinario di 30 ore, con INGLESE E FRANCESE 

3. n. 1 classe: musicale di 30 ore con INGLESE E SPAGNOLO + 1 ora pomeridiana individuale 

per lo studio dello strumento + 1 ora pomeridiana di musica di insieme + 1 ora pomeridiana di 

teoria e lettura della musica. Si potrà effettuare la scelta per i seguenti strumenti: chitarra, flauto, 

pianoforte, violino. 

4. N. 1 classe a tempo pieno (n. 38 ore) a indirizzo sperimentale tecnologico-sportivo con 

INGLESE E FRANCESE. N.B. La classe si formerà solo a fronte di un numero minimo 

di 18 richieste. 

 

 

FORMAZIONE GRADUATORIE 

La graduatoria ha lo scopo di determinare sia l’eventuale non accoglimento della domanda d'iscrizione 

che quello della distribuzione degli alunni in tutte le tipologie di classi su riportate. 

 

La scuola procederà alla definizione di una graduatoria generale, stilata in base ai criteri di precedenza 

sotto riportati; da questa si ricaveranno graduatorie specifiche per le diverse tipologie di tempo scuola, 

secondo le preferenze che saranno espresse, in ordine di priorità, nel modello di iscrizione.  

Per garantire la formazione delle classi con il tempo scuola previsto, si potranno effettuare spostamenti 

dalle graduatorie specifiche, nel rispetto dell'ordine di priorità e del punteggio riportato nella 

graduatoria generale. 

Per la formazione della classe musicale si terrà conto degli esiti delle prove orientativo-attitudinali. 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

1. precedenze: 

A. alunno residente nel bacino di utenza* con certificazione di L. 104 (art. 3, comma 3) o 

disabilità riconosciuta con diagnosi funzionale e necessità di sostegno (uno per classe; in caso 

di più richieste si formulerà una graduatoria con i criteri del punto 3); 

B. Figli di dipendenti a tempo indeterminato dell’I.C. Viale Vega nell’A.S. 2023/24. 

 

2. punteggi per formulazione graduatoria: 

 

Frequenza classe quinta nella scuola primaria Quinqueremi 

specificare: classe quinta sez.  ……          

15 

Appartenenza al bacino di utenza 12 

Alunno con disabilità proveniente dalla Scuola Primaria Quinqueremi 10 

Alunni con fratelli frequentanti l’I.C. Viale Vega nell’ a.s. 2023/24 

specificare: 

infanzia                             sez. ………...   

primaria                            classe……………    sez. ……….. 

secondaria di 1° grado      classe ………..…     sez. ………..  

*sarà valutato un solo fratello 

 

10 
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Alunni con fratelli frequentanti la secondaria di 1° grado a. s. 2022/23 che 

concludono il ciclo di scuola sec. di 1° grado 

2 

 

* BACINO D’UTENZA: da Via Capitan Consalvo – Viale della Marina a Via Litoranea n. 200 (la linea 

ferroviaria delimita il bacino d’utenza). 

 

Ulteriori avvertenze: 

- le parti riguardanti il punteggio non compilate o compilate parzialmente non saranno prese in 

considerazione 

- a parità di punteggio sarà data la precedenza secondo l'età anagrafica (precede il candidato di 

maggiore età). 

  

3. indicazioni generali 

•  il punteggio per fratelli frequentanti sarà valutato una volta sola e attribuito solo in caso di certezza 

di frequenza o di ammissione del figlio maggiore 

•  la graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 10/02/2023 

•   la graduatoria definitiva sarà pubblicata il 20/02/2023 

•  per gli alunni che usufruiscono della precedenza indicata al punto 1, si richiede la presentazione 

della documentazione entro 7 giorni dalla data di scadenza delle domande d’iscrizione, per 

effettuare la richiesta dell’organico di sostegno e/o personale O.E.P.A. Trascorso tale periodo la 

precedenza verrà considerata nulla. 

• Per gli alunni in fase di accertamento e/o valutazione neuropsichiatrica si richiede la segnalazione 

(a scopo puramente informativo, non determinante ai fini della graduatoria ma solo per la 

formazione delle classi) nello spazio dedicato alle note sulla domanda; 

•  L’amministrazione si riserva, in caso di ammissione, di richiedere la documentazione necessaria 

per verificare le situazioni autocertificate. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai 

sensi della Legge 

• si può presentare domanda di iscrizione solo in una scuola. Nel modulo da compilare on line si 

potranno indicare altre due scuole di riserva. 

 

 

CRITERI PER FORMAZIONE CLASSI 

 

Gli alunni verranno distribuiti in base alla scelta effettuata sul modulo di iscrizione ed in base al 

numero di classi autorizzate a funzionare. 

Qualora si prospettasse l’esubero di richieste per una tipologia di tempo scuola, sulla base della 

graduatoria, saranno inseriti nel tempo scuola scelto come altra opzione.  

Per la distribuzione degli alunni tra le classi con la stessa seconda lingua comunitaria si procederà 

applicando i seguenti criteri:  

1. equa distribuzione per età sulla base dei dati anagrafici 

2. equa distribuzione per sesso 

3. equa distribuzione per diverse fasce di competenza  

4. indicazioni educativo-didattiche fornite dei docenti della scuola primaria  

5. fratelli nello stesso corso su richiesta 

6. no fratelli gemelli nella stessa classe, salvo particolari eccezioni. 

7. i desiderata dei genitori non sono vincolanti per l’Istituto e potranno essere presi in considerazione 

solo in subordine agli altri criteri. 
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CRITERI DI SELEZIONE PER IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE.  

 

a. Il corso ad indirizzo musicale ha durata triennale obbligatoria; 

b. lo studio dello strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina, richiede la 

giustificazione delle assenze pomeridiane, è soggetto a valutazione, rientra nelle prove di esame  

c. al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova orientativo-attitudinale; 

d. gli orari della lezione individuale di strumento e dell’attività di musica d’insieme saranno 

concordati con i docenti di strumento. 

 

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI 

 

La scuola predispone una prova orientativo-attitudinale per gli alunni che all’atto dell’iscrizione 

manifestano la volontà di frequentare il corso ad indirizzo musicale (art. 2 DM 201/1999), che sarà 

somministrata da una apposita commissione, composta da tutti i docenti di strumento, un docente di 

Educazione Musicale, dal Dirigente Scolastico o suo delegato con mansioni di Presidente. 

 

Tipologia delle prove orientativo-attitudinali 

 

Per sostenere la prova non sono necessarie competenze musicali o abilità esecutive acquisite. 

Durante la prova i candidati non potranno eseguire brani suonati o cantati. 

Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà 

progressiva con il solo scopo di indagare e valutare le capacità premusicali di sensibilità melodica, 

armonica, ritmica e d’intonazione. 

La prova si distingue in una prima prova collettiva (scritta) ed in una seconda prova individuale 

(pratica). 

 

Prova collettiva (scritta): 

La prova collettiva consiste nella compilazione di un questionario a risposta chiusa (dove segnare 

con una crocetta la risposta ritenuta corretta), relativamente a:  

 • Senso Melodico  

TEST 1 “Altezza”: un docente della commissione propone 5 coppie di suoni non simultanei, il 

candidato deve riconoscere per ogni coppia se il 2° suono è più acuto, più grave o uguale rispetto al 

primo; 

TEST 2 “Memorizzazione”: un docente della commissione propone una melodia (denominata 

modello base) composta da 5 suoni e poi la stessa viene ripetuta modificandone uno solo, il candidato 

deve indicare quale suono è stato modificato; verranno proposte 5 melodie modificate. 

 • Senso Armonico 

TEST 1 “Bicordi”: un docente della commissione propone due suoni simultanei (bicordi) due volte 

di seguito, il candidato deve percepire se il secondo bicordo è uguale o differente al primo; verranno 

proposte 5 formule. 

TEST 2 “Suoni singoli, bicordi, accordi”: un docente della commissione propone o un solo suono o 

un bicordo o un accordo di tre suoni, l’alunno deve indicare quale di questi è stato suonato; verranno 

proposte 5 formule. 

La prova collettiva (scritta) non preclude il passaggio alla prova individuale. 

 

Prova individuale: 

La prova individuale tende a verificare: 

• motivazione rispetto alla scelta dell’Indirizzo Musicale e allo studio di uno strumento (tramite 

colloquio per mettere a proprio agio l’alunno); 

• Senso ritmico: un docente della commissione propone 5 cellule ritmiche di difficoltà crescente che 

il candidato deve riprodurre con l’ausilio di un semplice strumento a percussione; 
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 • Intonazione: un docente della commissione propone 5 frasi melodiche di difficoltà crescente che il 

candidato deve riprodurre con la voce; 

 • caratteristiche fisiche in relazione al consiglio orientativo che la commissione dovrà dare all'atto 

dell'assegnazione dello strumento. 

 

Per la valutazione del candidato la commissione ha a disposizione complessivamente 60 punti. 

 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

GRADUATORIA 

 

Sulla base del punteggio riportato nelle prove orientativo-attitudinali sarà stilata una graduatoria. 

Risulteranno ammessi alla classe di strumento i primi 24 candidati della graduatoria.  

Gli altri aspiranti non ammessi costituiranno la graduatoria di riserva, dalla quale si attingerà, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, nel caso in cui vi sia un recesso da parte di un aspirante già ammesso 

nella classe di strumento. 

 

In caso di parità di punteggio tra i candidati, per determinare il diritto ad accedere alla classe di 

strumento musicale, si osserveranno nell’ordine i seguenti criteri: 

 

1. Punteggio della graduatoria generale di iscrizione all’Istituto 

2. Età anagrafica (precede il candidato di maggiore età) 

3. Sorteggio. 

 

I candidati non ammessi al corso di strumento musicale saranno inseriti in altre classi dell'Istituto. 

 

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO 

 

Sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dalle famiglie all’atto dello 

scorrimento della graduatoria, si procede all'assegnazione dello strumento, distribuendo 

uniformemente i candidati tra tutte le quattro classi di strumento. 

Nessuna richiesta viene considerata dalla Commissione come vincolante, ma solo indicativa. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà pubblicata entro 5 giorni dal termine delle prove attitudinali.  

Essa avrà carattere provvisorio per la durata di 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali diverrà definiva. 

Seguirà la pubblicazione dell’assegnazione dello strumento. 

 

RICORSI 

Sono ammessi ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di Strumento musicale in caso di errori 

materiali nella compilazione della graduatoria stessa. 

Il termine per eventuali ricorsi è di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL CORSO SPERIMENTALE A TEMPO PIENO AD 

INDIRIZZO SPORTIVO-TECNOLOGICO.  

 
a. Il corso sperimentale ad indirizzo sportivo-tecnologico ha durata triennale con seconda lingua francese;  

b. il corso è a tempo prolungato e oltre all’orario diurno, prevede quattro pomeriggi (dal lunedì al giovedì) 

con pranzo nella mensa di Istituto e uscita alle ore 16.10. 

c. l’accesso al corso avviene mediante una prova orientativo-attitudinale nel caso il numero delle richieste sia 

superiore a 24; 
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PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI  

La scuola predispone una prova orientativo-attitudinale per gli alunni che all’atto dell’iscrizione 

manifestano la volontà di frequentare il corso sperimentale ad indirizzo sportivo tecnologico.   

La prova sarà somministrata da una apposita commissione, composta dai docenti di scienze motorie, 

tecnologia, un docente del CdC, dal Dirigente Scolastico o suo delegato con mansioni di Presidente. 

Non sono necessarie competenze atletiche o informatiche avanzate, ma le prove proposte saranno 

richieste nella stessa modalità a tutti i candidati per verificare i prerequisiti di base. 

Le prove attitudinali, somministrate lo stesso giorno, inizieranno con un colloquio motivazionale e 

procederanno con prove pratiche (che permetteranno di ottenere un punteggio massimo di 100/100) 

così articolate: 

1. Prove di verifica dei requisiti motori di base (50 punti): 

TEST 1. SALTO CON LA FUNICELLA (10 punti) 

L’allievo/a salta la funicella (corda) sul posto e/o in movimento, 

con modalità diverse, per 60 secondi. 

 

 

 

TEST 2. SALTO IN LUNGO DA FERMO (10 punti) 

L’allievo/a si pone in posizione eretta, piedi leggermente 

divaricati con la punta dietro la linea di partenza. Piegando le 

gambe e portando le braccia dietro ci si prepara al salto.  

Viene misurata la distanza fra la linea di partenza ed impronta del 

tallone al momento dell’atterraggio. 

 

 

 

TEST 3. COORDINAZIONE OCULO-MANUALE CON 

PALLA (10 punti) 

L’allievo/a dovrà lanciare una palla su un pannello con una o due 

mani e riprenderla al volo senza farla cadere. Il lancio e la presa 

dovranno essere effettuate da una distanza di 2 metri dal 

pannello. 

L’allievo/a dovrà fare più lanci e prese possibili in 30 secondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 4. DESTREZZA MOTORIA “IL VENTAGLIO” (20 punti) 

L’allievo/a porta i piedi dietro il secchiello per poi dirigersi verso 

la pallina; in seguito si dirige verso le altre palline e svolge lo 

stesso percorso. Recuperare una pallina alla volta e depositarla 

(non lanciarla) nel secchiello nel minor tempo possibile per 5 

volte. 

Il percorso per recuperare le palline non è definito ma è libero, 

cioè viene scelto dall’allievo/a. 

 

 

 

 

2. La verifica dei prerequisiti informatici di base (50 punti): 

 

• uso elementare di PC e periferiche (stampate, mouse, touchpad) - 15 punti 

• ricerca e salvataggio di documenti - 15 punti 

• uso di un editor testo – 20 punti 
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Per gli allievi diversamente abili, sono previste delle prove diversificate a seconda della tipologia di 

certificazione della disabilità. 

Il giudizio della commissione è insindacabile.  

 

GRADUATORIA  

 

Sulla base del punteggio riportato nelle prove orientativo-attitudinali sarà stilata una graduatoria.  

Risulteranno ammessi alla classe i primi 24 candidati della graduatoria. Gli altri aspiranti non 

ammessi costituiranno la graduatoria di riserva, dalla quale si attingerà, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, nel caso in cui vi sia un recesso da parte di un aspirante già ammesso. 

In caso di parità di punteggio tra i candidati, per determinare il diritto ad accedere alla classe, si 

osserveranno nell’ordine i seguenti criteri:  

1. Punteggio della graduatoria generale di iscrizione all’Istituto  

2. Età anagrafica (precede il candidato di maggiore età) 

3. Sorteggio.  

 

I candidati non ammessi al corso saranno inseriti in altre classi dell'Istituto. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

  

La graduatoria sarà pubblicata entro 5 giorni dal termine delle prove attitudinali. Essa avrà carattere 

provvisorio per la durata di 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali diverrà definitiva. 

 

RICORSI  

 

Sono ammessi ricorsi alla graduatoria provvisoria in caso di errori materiali nella compilazione della 

graduatoria stessa. Il termine per eventuali ricorsi è di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

 


