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Integrazione/revisione del Regolamento di Istituto 

Delibera n. 8 del 12 gennaio 2017 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI 

E FORMAZIONE LISTE DI ATTESA. 

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
Per la formazione delle classi /sezioni ad indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado si utilizzano i 

seguenti criteri: 

1. Formazione delle classi di strumento 

2. Esito dei test attitudinali 

3. Conformità delle scelte espresse nel modulo di iscrizione dalla famiglia 

4. Posti disponibili nelle singole classi di strumento 

Criteri di ammissione: 

1. Espressione della scelta da parte delle famiglie del corso ad indirizzo musicale sulla domanda di 

iscrizione presentata entro i termini dettati dalla OM per ciascun anno scolastico. 

2. Selezione attraverso il test attitudinale. 

3. La commissione esaminatrice è formata dai docenti di strumento in servizio presso l’istituzione 

scolastica 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALUNNI /STUDENTI IN SITUAZIONE DI DIVERSABILITA’ 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado. 

 
Nel caso in cui le domande di iscrizione alle prime classi di alunni in situazione di disabilità eccedano i 

parametri fissati a livello ministeriale, si procede all’ammissione alla classe secondo i seguenti 

criteri/priorità: 

1. Alunni già frequentanti l’istituto comprensivo 

2. Alunni residenti nel comune e nel bacino di utenza dell’istituto  

3. Alunni residenti nel comune 

4. Alunni residenti nei comuni del consorzio lodigiano 

5. Alunni che necessitano di spazi e strutture specifiche presenti nell’istituto 

6. Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano l’istituto 

7. Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano il plesso scolastico 

 

L’istituto da anni impegnato nella inclusione e nella promozione del benessere della persona, offre anche 

agli studenti in situazione di diversabilità l’opportunità di frequentare attività musicali integrative e 

complementari al curricolo per la formazione globale della persona.  

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALI LISTE DI ATTESA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado. 

 
Domanda presentata entro i termini. 

a. alunni residenti nel comune dove è ubicato il plesso: 

1. Presenza nel nucleo famigliare di fratelli e sorelle già frequentanti il plesso 

2. Presenza di fratelli e sorelle già frequentanti l’istituto 

3. Residenza viciniore rispetto allo stradario cittadino (strumento utilizzato Google Maps percorso a piedi) 

4. Età anagrafica con precedenza del meno giovane 

5. Mono genitore (vedovo/a, ragazzo padre/ragazza madre) che lavora 
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6. Mono genitore (vedovo/a, ragazzo padre/ragazza madre) che non lavora 

7. Entrambi i genitori che lavorano 

8. Un solo genitore che lavora 

9. Presenza di nonni o famigliari residenti nel bacino di utenza che accudiscono i minori 

 

b.  Alunni non residenti nel comune in cui è ubicato il plesso: 

10. Disabili certificati compatibilmente con la quota possibile di accoglienza 

11. Presenza nel nucleo famigliare di fratelli e sorelle già frequentanti il plesso 

12. Presenza di fratelli e sorelle già frequentanti l’istituto 

13. Età anagrafica con precedenza del meno giovane 

14. Presenza di nonni o famigliari residenti nel bacino di utenza che accudiscono i minori 

15. Mono genitore (vedovo/a, ragazzo padre/ragazza madre) che lavora 

16. Mono genitore (vedovo/a, ragazzo padre/ragazza madre) che non lavora 

17. Entrambi i genitori che lavorano 

18. Un solo genitore che lavora 

 

Per tutti casi che non rientrano nei suddetti criteri, la scelta verrà effettuata da una apposita 

commissione (composta dal Dirigente scolastico, dal Presidente del Consiglio di Istituto, un 

membro della segreteria alunni, i docenti referenti interessati al caso, un genitore eletto in seno 

al Consiglio di Istituto) che redigerà processo verbale e giustificata motivazione in riferimento 

alle scelte effettuate. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Stefania Menin     Fabrizio Messina 

 


