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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME (delibera 20 ottobre 2017)
Criteri per l’ammissione alla classe prima scuola primaria (tempo pieno)
Il Consiglio di Istituto
Tenuto conto che la sezione della scuola primaria di Asiago è la sola, sul territorio, ad
offrire all’utenza una scuola a tempo pieno
delibera all’unanimità
-

che siano accettate le iscrizioni alla sezione TEMPO PIENO della scuola primaria
avanzate anche da parte di genitori non residenti nel territorio comunale di Asiago;

-

che in caso di un numero di richieste d’iscrizione superiore alla disponibilità di spazi
(si veda successiva delibera in relazione al significato di “disponibilità di spazi”)
della scuola si proceda alla stesura di una graduatoria determinata secondo i
seguenti criteri e punteggi:

-

Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno

-

Nucleo familiare con un solo genitore che lavora a tempo pieno

12 punti

12 punti
-

Un solo genitore lavora a tempo pieno ; se l’altro genitore lavora a part time
0,5 punti ogni 3 ore di lavoro svolto
Presenza di un figlio/a
minore di 3 anni
Presenza di un figlio/ già frequentante il tempo pieno

verrà aggiunto
6 punti
3 punti
3 punti

-

che siano accettate le iscrizioni degli alunni le cui famiglie raggiungono i punteggi
più alti, tenuto conto dei criteri e relativi punteggi sopra elencati;

-

che qualora ci sia parità di punteggio prevalga il criterio della residenza nel comune
di Asiago (tra due o più alunni con pari punteggio, il/i residente/i nel comune di
Asiago precedono i non residenti nell’iscrizione);

Il Consiglio d’Istituto delibera inoltre di riservare al D.S. la facoltà di dare la precedenza ad
alunni che vivono particolari situazioni di disagio, sulla base di segnalazioni che saranno
documentate nel protocollo riservato.

Criteri per l’ammissione alle classi prime della scuola primaria tempo normale

Il Consiglio d’Istituto
preso atto che nell’anno scolastico 2011/12, nella sede centrale di Asiago, si sono formate
classi prime particolarmente numerose a causa delle iscrizioni di alunni residenti fuori dal
Comune di Asiago
tenuto conto che tale condizione favorisce una sperequazione tra le classi dei plessi
facenti riferimento ai due diversi istituti comprensivi presenti sul territorio e soprattutto
ostacola la realizzazione di una didattica che tenga conto delle peculiarità dei singoli
alunni per evitare la formazione di classi prime eccessivamente numerose
delibera all’unanimità
i seguenti criteri per l’ammissione alle classi prime:
● il Dirigente, dietro richiesta dei genitori, può autorizzare la frequenza in sede
diversa dal comune di residenza qualora ci sia disponibilità di spazi nella sede
scelta. La disponibilità di spazi viene così individuata:
o classi in cui non si registra la presenza di alunni diversamente abili: il numero
massimo di ragazzi viene individuato in 22 (si lascia un margine per
permettere l’iscrizione durante il quinquennio di altri bambini per
trasferimento);
o classi in cui si registra la presenza di uno o più alunni diversamente abili:
numero massimo di bambini 20
Criteri per l’ammissione alle classi prime della scuola secondaria di I grado
Il Consiglio d’Istituto
esaminato l’art. n. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994, compatibilmente con i criteri
ministeriali e le autorizzazioni del UST;
pur ribadendo che, quando possibile, è necessario soddisfare le scelte dell’utenza
preso atto che la formazione delle future classi prime sarà fortemente condizionata dalle
scelte delle famiglie sia in relazione alle opzioni formative offerte dalla scuola sia in
relazione allo studio delle lingue straniere
delibera all’unanimità
di adottare i seguenti criteri relativi alla formazione delle classi prime:
1 gli alunni frequenteranno la scuola nel comune di residenza o viciniorità;
2 il Dirigente, dietro richiesta dei genitori, può accettare l’iscrizione di alunni non residenti
nel comune di Asiago, qualora ci sia disponibilità di spazi. La disponibilità di spazi
viene così individuata:
2.1 classi in cui non si registra la presenza di alunni diversamente abili, numero
massimo di ragazzi 22
2.2 classi in cui si registra la presenza di uno o più alunni diversamente abili numero
massimo di ragazzi 20

3 il Dirigente consentirà la frequenza della scuola secondaria di I grado di Asiago da
parte di alunni non residenti, salvaguardata la disponibilità degli spazi, seguendo i
seguenti criteri:
a. alunni originari da sedi di scuola primaria non residenti nel comune, ma domiciliati
in esso;
b. alunni di Camporovere che chiedono la frequenza presso la sede di Asiago, poiché
tradizionalmente da molti anni vi affluiscono;
c. alunni che hanno un fratello frequentante l’Istituto comprensivo di Asiago;
d. alunni che frequentano la scuola primaria del comune, ma non residenti in esso
-

i gruppi classe dovranno essere omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno fin
dove è possibile;
ogni alunno, se possibile, dovrà avere all’interno del gruppo classe altri compagni
della scuola primaria di provenienza;
in ogni classe dovranno essere distribuiti, fin dove è possibile, maschi e femmine
proporzionalmente;
i gruppi classe dovranno essere abbinati alla sezione per sorteggio;
una Commissione incaricata dal Dirigente provvederà alla formazione delle classi,
in base alle proposte e ai suggerimenti degli insegnanti della scuola primaria.

Per la formazione delle classi a tempo prolungato valgono gli stessi criteri previsti per
l’ammissione alle classi a tempo pieno della scuola primaria.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA
In caso di iscrizioni eccedenti il numero consentito (di norma 28 o 20 in caso di presenza
di un certificato) verrà stilata una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri:
1. Essere residenti nel comune di Asiago;
2. reddito ISEE;
3. La capienza delle aule in rapporto al numero degli alunni

SCELTA DELLA SECONDA LINGUA ALLA SCUOLA SECONDARIA
Nel caso non ci siano le condizioni per accogliere le scelte delle famiglie riguardo la seconda lingua
si procederà tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Alunni con un fratello/sorella che abbiano scelto la stessa lingua straniera negli
anni precedenti;
2. Eventuale sorteggio.

