
Regolamento interno deliberato dal Consiglio di Istituto 

durante la seduta del 14 dicembre 2022 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 
alla classe prima della scuola secondaria 

 
Tenuto conto del numero delle classi prime che sarà possibile formare con l’organico 

del personale docente assegnato alla scuola e del piano di utilizzo delle strutture 
definito dal Comune di Cremona, per la scuola secondaria di primo grado “Antonio 
Campi” le domande di iscrizione vengono prioritariamente accolte nel seguente 

ordine: 
 

1. Domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare 
Ministeriale sulle iscrizioni; 

2. tenuto conto del criterio della continuità formativa, domande degli alunni che 

frequentano le scuole primarie dell’Istituto; 
3. domande degli alunni residenti nel bacino d’utenza della scuola determinato 

dallo “stradario” della scuola, così come definito dal Comune di Cremona; per 
stradario della scuola si intende l'unione di tutti gli stradari delle scuole che 
costituiscono l'Istituto comprensivo; 

4. domande degli alunni con fratelli o sorelle che il prossimo anno scolastico 
frequenteranno la scuola secondaria di I grado “Campi” o altre scuole 

dell’Istituto comprensivo: 
5. domande degli alunni residenti nel Comune di Cremona; 
6. domande degli alunni provenienti da fuori comune, con precedenza agli studenti 

i cui genitori esercitano un’attività lavorativa nel Comune di Cremona, ovvero, 
con nonni o parenti entro il secondo grado, che risiedono nel medesimo 

Comune, dove essi possono trovare assistenza e sostegno educativo prima o 
dopo l’orario delle attività scolastiche. 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola 

secondaria, verrà stilata una graduatoria di precedenza, utilizzando i seguenti criteri di 
priorità: 
 

 
● residenza nella zona di competenza della scuola (p. 9); 

● alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare 
particolarmente disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 8); 

● provenienza da una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno (p. 7); 

● alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola o in scuole situate nella 
stessa zona di competenza, di cui al punto precedente (p. 6); 

● residenza nel Comune di Cremona (p. 5); 
●  alunni residenti in Comuni diversi rispetto a quello di Cremona, ma che 

appartengono al consolidato bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo (p. 4); 

● nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p. 4); 
● luogo di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta (p. 3); 

●  luogo di lavoro di un genitore nel Comune di Cremona (p. 2); 
● residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza e del sostegno educativo 

nelle vicinanze della scuola (p. 4); 

● presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso, in altro 
plesso dell’Istituto (p. 2). 

 
A parità di punteggio, si procederà ad un pubblico sorteggio. 



Le domande di iscrizione sono accolte fino alla concorrenza del numero degli alunni ai 

quali è possibile consentire la frequenza. 
La procedura di formazione della graduatoria si applica solo nel caso d’eccedenza del 

numero degli alunni ai quali è possibile consentire la frequenza. 
 
L'eventuale graduatoria viene pubblicata entro 10 giorni dal termine di presentazione 

della domanda d’iscrizione. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL'INDIRIZZO MUSICALE E LA DEFINIZIONE 
DELLA LISTA D'ATTESA 

L'offerta formativa dell'istituto per quanto riguarda la scuola secondaria di primo 

grado prevede l'indirizzo musicale, con lo studio di quattro strumenti: pianoforte, 
violino, chitarra e tromba. 

Le iscrizioni all’indirizzo musicale sono soggette al superamento di una prova 

orientativo/attitudinale, somministrata dai docenti di musica e di strumento musicale 
dell’Istituto, con le modalità specificate annualmente. 

Il punteggio della prova formerà la graduatoria generale, in ordine decrescente, dalla 

quale saranno desunte le graduatorie in riferimento ad ogni singolo strumento. 

 
 

NORME VALIDE PER LE ISCRIZIONI RIFERITE A TUTTI GLI ORDINI DI 
SCUOLA PRESENTI NELL’ISTITUTO 
 

 
ISCRIZIONI TARDIVE 
Le domande presentate in seguito a trasferimento di residenza tra la scadenza del termine per 

la presentazione delle iscrizioni e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie di accoglimento 

delle domande, sono trattate secondo i criteri più sopra indicati. 

Le domande di iscrizione pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle 

graduatorie sono inserite in coda in base all’ordine di arrivo; le domande riferite agli alunni 

residenti nel bacino d'utenza precedono sempre quelle degli alunni non residenti nel bacino 

d'utenza della scuola. 

 

 
MODALITÁ DI CERTIFICAZIONE 
La documentazione richiesta può essere attestata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 con facoltà dell’Amministrazione Scolastica di accertare la veridicità di quanto 

dichiarato. In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente 

conseguiti ai fini dell’ammissione alla scuola e sarà, inoltre, attivata una denuncia penale alle 

autorità competenti. 

 
 

COMMISSIONE ISCRIZIONI 
L’istruttoria delle domande di iscrizione e la conseguente formulazione della graduatoria sono 

affidate ad un’apposita Commissione nominata annualmente dal Dirigente Scolastico. 

Al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile nel rispetto della Legge sulla riservatezza 

dei dati, tale Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, da un docente appartenente al 

grado scolastico interessato alla formazione della graduatoria finalizzata all’accoglimento delle 

domande di iscrizione, da un assistente amministrativo addetto al settore alunni e da un 

genitore membro del Consiglio d’Istituto. 



 

 
TRATTAMENTO DELLE DOMANDE NON ACCOLTE AL TERMINE DELLE 

OPERAZIONI DI ISCRIZIONE 
Per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado, entro 45 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni, con le domande non accolte, sarà formato un elenco utilizzando i criteri ed i 

punteggi più sopra indicati; la posizione delle domande sarà resa nota tramite la pubblicazione 

all’Albo online nel sito dell’Istituto. 

Al fine di tutelare la privacy, alle istanze verrà assegnato un codice, preventivamente 

comunicato ai genitori interessati. 

Il predetto elenco non vincola l'Istituto ad accogliere comunque la domanda di iscrizione in 

fase successiva al termine di presentazione, così come determinato dal Ministero dell'istruzione 

e del merito. 

 

 
 
 
 


