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CRITERI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Delibera n. 56 del Consiglio Istituto del 10 novembre 2022 

 
 

A. Criteri di precedenza iscrizioni classi prime scuola primaria Germignaga 

 
L’ordine di precedenza è il seguente: 
 

1) Residenti nel Comune di Germignaga. 

2) Residenti nel Comune di Brezzo di Bedero. 

3) Residenti nel Comune di Porto Valtravaglia. 

4) Residenti nel Comune di Castelveccana. 

5) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con fratelli e/o sorelle frequentanti la primaria di 

Germignaga nell’anno scolastico 2023/2024. 

6) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto più vicini alla primaria di Germignaga. 

7) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con parenti residenti nel Comune della scuola 

in questione e con genitori con particolari impegni lavorativi. 

8) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto, senza altre specifiche. 

 
 

 
Criteri di precedenza iscrizioni classi prime scuola primaria Castelveccana  

 
L’ordine di precedenza è il seguente: 

 

1) Residenti nel Comune di Castelveccana. 

2) Residenti nel Comune di Porto Valtravaglia. 

3) Residenti nel Comune di Brezzo di Bedero. 

4) Residenti nel Comune di Germignaga. 

5) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con fratelli e/o sorelle frequentanti la primaria di 

Castelveccana nell’anno scolastico 2023/2024. 

6) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto più vicini alla primaria di Castelveccana. 

7) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con parenti residenti nel Comune della scuola 

in questione e con genitori con particolari impegni lavorativi. 

8) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto, senza altre specifiche. 
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Criteri di precedenza iscrizioni classi prime scuola primaria Porto Valtravaglia  

 
L’ordine di precedenza è il seguente: 

 

1) Residenti nel Comune di Porto Valtravaglia; 

2) Residenti nel Comune di Castelveccana; 

3) Residenti nel Comune di Brezzo di Bedero; 

4) Residenti nel Comune di Germignaga; 

5) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con fratelli e/o sorelle frequentanti la primaria di 

Porto Valtravaglia nell’anno scolastico 2023/2024; 

6) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto più vicini alla primaria di Porto Valtravaglia, 

7) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto con parenti residenti nel Comune della scuola 

in questione e con genitori con particolari impegni lavorativi; 

8) Alunni non residenti nei Comuni dell’istituto, senza altre specifiche. 

 
 
In caso di alunni, rispondenti agli stessi criteri, per lo spostamento in altra scuola/istituto, si 
procederà ad estrazione. 
L’estrazione viene fatta pubblicamente alla presenza del Dirigente scolastico, del Presidente (o in 
sua assenza del vicepresidente) del Consiglio d’Istituto e di un docente collaboratore del D.S.  
Il numero degli alunni da spostare e la data fissata per l’estrazione a sorte sono posti all’albo della 
scuola e sul sito.  
 
Tutte le procedure citate dovranno essere concluse entro un mese dalla scadenza fissata per le 
iscrizioni. 
 

B - Tempo scuola nella primaria  
 

Ai fini della determinazione dei Tempi Scuola da attivare si terrà conto dei seguenti aspetti:  

 in riferimento al Tempo Scuola a 24 o 27 ore settimanali tale richiesta da parte delle famiglie 
verrà presa in considerazione solo in presenza di un numero di alunni che renda possibile la 
formazione di una classe; 

 in riferimento al Tempo a 30 ore verrà garantita, purché in presenza di almeno 15 alunni, 
l’attivazione di una classe prima nelle sedi di Castelveccana e Porto Valtravaglia e di al 
massimo due classi nella sede di Germignaga;  

 se in un plesso le domande si dividono nella scelta tra più tempi scuola, verranno attivati 
prioritariamente la classe a 30 ore e, se possibile la classe con tempo scuola per il quale sono 
state ricevute più richieste (a maggioranza) in relazione al numero di classi realizzabili in base 
agli spazi della scuola;  

 in caso di parità tra le richieste di diversi modelli orari si prenderanno in considerazioni le 
eventuali seconde scelte.  
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Una volta determinati i tempi scuola che potranno essere attivati si riprenderanno in esame le 
domande per quanto riguarda i tempi scuola richiesti:  
 

 per le domande di iscrizione relative ad un modello orario che non potrà essere attivato si 
considereranno valide, in ordine, le scelte successive;  

 in caso di eccedenza di domande per un particolare tempo scuola i genitori saranno convocati 
e saranno invitati a scegliere tra i tempi scuola attivati; in caso di conferma da parte dei 
genitori dello stesso tempo scuola si comunica che la domanda non può essere accettata e 
che quindi la stessa verrà passata alla seconda scuola indicata.  

 
C - Criteri per l’estrazione a sorte  
 

 Vengono formati dei bigliettini contenenti il nome degli alunni o il numero corrispondente 
all’elenco delle iscrizioni.  

 Vengono chiamati 2 genitori membri del Consiglio d’istituto per estrarre, alla presenza della 
commissione di cui al punto A, i biglietti nel numero corrispondente alle esigenze di 
trasferimento interno.  

Dell’estrazione viene redatto verbale.  
Della data e dell’orario dei sorteggi viene data comunicazione sul sito e all’albo per consentire la 
presenza dei genitori.  
 
NOTE 
 

1. L’iscrizione alla classe prima della Scuola primaria, dovrà essere effettuata 
obbligatoriamente online a cura delle famiglie anche per gli alunni già frequentanti le 
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto.  

 
2. Capienza classi prime scuola primaria - In base alla normativa vigente si comunica che il 

numero di alunni previsto per ogni classe prima in entrata, per l’a. s. 2023/24, sarà di 
23/24, variabile a seconda delle sedi dell’Istituto. Eventuali deroghe, solo in casi 
eccezionali e motivati, dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. Le sezioni 
possibili sono due per la sola primaria di Germignaga e una nelle sedi di Castelveccana e 
Porto Valtravaglia.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 


