
VERBALE N. 12 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28.04.2016 

 

DELIBERA/PARERE n° 63 

 

6 – Iscrizione a.s.2016-2017:dati definitivi. Aggiornamento n°e criteri bambini accoglibili 

Sc.infanzia. 

 

Alla Scuola Secondaria di Primo grado risultano iscritti 78 alunni, si formeranno 4 classi prime ma, 

purtroppo, ci sono frammentazioni dovute alla scelta della tipologia oraria e delle lingue. 

CLASSI PRIME SC. SECOND. I GR.  - A.S. 2016-2017    (aggiornato al 22/02/2016) 

 

  
      M F 30 

ore 
 30 
ore   
5 

gg 

40   2^ LINGUA 

 ore   

     
          Inglese  

Pot. 
SPAGN. Tedesco 

   

      

(48) 
      

  

    
TOTALI   42 36 30 46 2   

19 o 
20 

41 
17 o 
18 

 
  

 
78 78   78 

              

  2^ L.S.:   

  

  1 SPAGNOLO - 30 ORE 6 GG N.  13 
  1 SPAGNOLO - 30 ORE 5 GG N.  28 
  1 INGLESE POT. - 30 ORE 6 GG N.  12 (o 13 ) 
  1 INGLESE POT. - 30 ORE 5 GG 

N.   7 
  1 TEDESCO 30 ORE 6 GG N.   4 (o 5 ) 
  1 TEDESCO 30 ORE 5 GG N. 13  
  

                          
              
 La Dirigente afferma che si formerà una classe prima con il tedesco e che prevarrà la maggioranza 

per la scelta dell’orario (30 ore in 5 giorni). 

Per quanto riguarda l’inglese potenziato, non è certo che venga concessa la realizzazione e 

comunque anche in questo caso prevarrà la scelta oraria della maggioranza (30 ore in 6 giorni). 

Per i ragazzi che hanno scelto lo spagnolo, la Dirigente prevede la riconvocazione dei genitori per 

poter decidere nuovamente la collocazione in relazione alla scelta dell’orario. 

La Dirigente sostiene che il prossimo anno non ci sarà la scelta delle lingue, ma solo quella 

dell’orario. 

Quest’anno non ci sarà la possibilità di fare classi eterogenee, forse sarà possibile solo per le due 

classi di spagnolo. 



La sig. Tonin interviene per chiedere un chiarimento nel caso in cui un ragazzo di II C (con inglese 

potenziato) venga bocciato, non essendoci quest’anno nelle 4 prime l’inglese potenziato. Si 

chiarisce che l’alunno potrà esser inserito in una classe con lo spagnolo e seguirà un percorso 

d’apprendimento facilitato. 

La Dirigente presenta i dati relativi alle iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia. 

Conferma la presenza di una classe prima in tutti e tre i plessi della scuola primaria. 

 
SCUOLA INFANZIA 

  

 
      

 
SEZIONI 

N° 
CLASSI 

N° 
ALUNNI 

        

 
Blu 1   

        

 
Gialla 1       

  

 
Rossa 1     

   

 
Verde 1   

        

 
Arcobaleno 1     

  

TOTALI:   5 128 (tot. iscritti n. 129. N. 1 in lista attesa) 
   

            

 
SC.PRIMARIE       Giardino Manesso Montegr. tot. compl. 

   

 
CLASSI  

N° 
CLASSI 

N° 
ALUNNI CLASSI 

tot. 
compl. 

tot. 
compl. 

tot. 
compl.   

   

 
1^ 3 48 1^ 16 15 17 48   

  

 
2^ 3 61 2^ 23 22 16 61 

  

  

 
3^ 3 58 3^ 21 19 18 58   

  

 
4^ 3 55 4^ 19 21 15 55   

  

 
5^ 3 63 5^ 22 25 16 63   

  TOTALI:   15 285   101 102 82 285 
   

            N. Classi Giardino 5 
              " Manesso 5 
              " M.Grappa 5 
             TOT. CLASSI 15 
         

            

 
SC. SECONDARIA DI I GR.     

        

 
CLASSI  

N° 
CLASSI 

N° 
ALUNNI 

        

 

1^ 4 78   
  



 

2^ 4 74   
  

 

3^ 3 71   
  TOTALI: 

 

11 223 
        

     
                                                                                                            

 

            TOTALE COMPLESSIVO: 636 
        

            

            La Dirigente precisa che nella scuola secondaria saranno presenti 13 alunni disabili di cui 6 nelle 

future classi prime. 

Sono stati richiesti gli insegnanti di sostegno con rapporto 1 a 1 in caso di gravità (25 ore alla scuola 

infanzia, 22 ore alla scuola primaria e 18 alla secondaria), altrimenti 1 a 4 dove non c’è gravità. La 

legge va rispettata e i genitori chiaramente lo chiedono. 

Nel prossimo anno scolastico saranno tolte delle certificazioni ad alunni che prima ce l’avevano.  

 

AGGIORNAMENTO NUMERO E CRITERI BAMBINI  ACCOGLIBILI SC. INFANZIA 

Quest’anno i bambini che stanno frequentando la scuola infanzia sono 132, di cui 3 certificati. C’è 

un’altra certificazione in arrivo di un bambino inserito nella sezione verde. 

Il numero di bambini nelle sezioni può essere di 28 dove non ci sono certificazioni o 22 dove ce ne 

sono. Il totale dei possibili iscritti è 28+28+28+22+22=128. 

Quest’anno ci sono 119 bambini che hanno confermato l’iscrizione più 7 bambini anticipatari 

(questi avranno la conferma al 31 luglio). Sono arrivati poi altri 3 anticipatari (quindi 1 è in più): in 

base ai criteri di accoglienza si fa riferimento alla data di nascita, ma si può pensare di guardare la 

data di iscrizione e la residenza nel comune di Galliera. Si propone quindi di tener conto di questi 4 

criteri. 

Si riportano i criteri usati fino all’anno in corso: 

CRITERI ATTUALMENTE PRESENTI NEL MODELLO DELL’INFANZIA 

La lista d’attesa viene predisposta, se necessaria  e pubblicata entro 15 giorni dal termine fissato dal Ministero per le operazioni di 

iscrizione, con eventuali  aggiornamenti se dovuti. 

I requisiti di cui sopra vengono attestati dal richiedente sotto la propria responsabilità.  

L’esattezza delle dichiarazioni può essere verificata a discrezione del Capo d’Istituto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza la verifica dei dati dichiarati. 

- A parità di punteggio la precedenza viene determinata dall’età (dal più grande al più piccolo). 

CRITERI per iscrizioni dopo il termine stabilito dal Ministero, ma  entro il 31/07/2016 (Delibere C.I.:  n. 51 del 
25/06/09 ,  n° 97 del 12/02/10 e n° 128 del 25/09/2014) 

1-  

2- alunni aventi diritto: vengono graduati per età e a parità di età in base alla data di nascita 

3- alunni anticipatari: vengono graduati, dopo gli aventi diritto, in base alla data di nascita. 

Delibera C.I. n. 45 del 28/09/2012: “dopo 30 gg di assenza ingiustificata l’alunno iscritto alla Scuola 

dell’Infanzia perde il diritto alla frequenza e si procede con l’inserimento del primo alunno in lista d’attesa”. 



Si conferma che, a parità di punteggio, vale la data di nascita, ma questo criterio serve per i bambini 

iscritti al primo anno della scuola infanzia. 

Per gli alunni anticipatari attualmente si fa riferimento solo alla data di nascita, ma si propone di 

aggiungere questi criteri: 

1. comune di residenza (5 punti) 

2. data di iscrizione (4 punti) 

3. lavoro dei genitori (3 punti / 2+1) 

4. altro figlio iscritto (2 punti) 

5. data di nascita (1 punto) 

Tali criteri vengono messi ai voti ed approvati all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Bertollo Mara      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 18/06/2016 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Zanon Marina 


