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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n° 57 adottata nella seduta del 22/12/2020
Oggetto: Criteri formazione classi prime;
Il giorno 22/12/2020 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite
l'applicazione Google Meet.
PRESENTI:
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo
Rappresentanti genitori
Amato Giovanna
Luongo Antonella
Fasolino Antonio
Pecchia Felicia
Rega Andrea
Russo Simona
Terracciano Scognamiglio Rosita
Trionfo Carmela
Rappresentanti docenti
Arbucci Maria Grazia
De Carlo Rosa
Maietta Francesca Maria
Manganiello Maria Virginia
Parente Immacolata
Ruggiero Ersilia Romilda
Montanile Pasqualina
Veglia Rosa
Rappresentanti del personale ATA
Nessun rappresentante
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Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia discussione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Mons. Pasquale Guerriero”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado

Via De Sanctis – 83021 Avella (Av)

Tel/fax n. 081/ 8251321
CodiceMeccanografico : AVIC842008 –
Codice Fiscale: n. 92041320646
Email istituzionale : avic842008@istruzione.it
PEC:avic842008@pec.istruzione.it

Sito web. www.avicavella.it

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
APPROVA
all’unanimità i seguenti criteri per la formazione delle classi prime dei tre ordini di scuola dell’istituto
Scuola dell’infanzia
Le sezioni saranno:
a) Eterogenee. Giusta proporzione tra maschi e femmine.
b) Equa distribuzione di alunni anticipatari, di alunni stranieri e di alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
c) Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.
Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione dei bambini anticipatari (1° gennaio – 30 aprile)
a) Precedenza per i nati entro il 31 dicembre.
b) In caso di disponibilità di posti, dopo aver completato le operazione di cui al punto A verranno
accolte le domande degli alunni anticipatari.
c) Graduatoria unica dei bambini anticipatari nati dal 1° gennaio al 30 aprile.
d) Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta, previa constatazione del livello
di autonomia raggiunto da ogni singolo bambino (autodichiarazione dei genitori). Gli alunni
anticipatari non ammessi alla frequenza entreranno a far parte di una lista di attesa, costituita dai
bambini in ordine di età, dal più grande al più piccolo. Alla lista di attesa si attingerà nel caso di
mancata frequenza di alunni iscritti.
Scuola primaria
a) Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale e comportamentale che
dell’avvio ai processi di scolarizzazione, sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla
scuola dell’infanzia e dalle indicazioni fornite dalle insegnanti.
b) Equa distribuzione degli alunni per fasce di livello.
c) Giusta proporzione tra maschi e femmine.
d) Equa distribuzione di alunni anticipatari, di alunni stranieri e di alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
e) Equa distribuzione degli alunni diversamente abili e con BES
Scuola secondaria di primo grado.
a) Suddividere gli alunni in modo equilibrato secondo genere maschile e femminile.
b) Formare gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle abilità conseguite al termine della
scuola primaria, tenendo conto dei dati rilevabili dai documenti compilati e dagli elementi segnalati
dai relativi docenti della scuola primaria di provenienza.
c) Eventuali alunni diversamente abili dovranno essere inseriti equamente nelle diverse classi.
d) Assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa sezione
dell’anno precedente; solo nel caso di due o più alunni si procede ad equa ridistribuzione in classi
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diverse tramite sorteggio pubblico. Alle singole classi verranno aggiunti da parte del D.S. gli alunni
iscritti successivamente alla formazione delle classi stesse.
Relativamente alla scuola secondaria la scelta della sezione potrà essere richiesta solo se ci sono
fratelli che già frequentano la stessa scuola.
Il D.S.si riserva la facoltà di effettuare qualche modifica per motivi organizzativi o per richieste dei
genitori dovute a particolari esigenze (documentabili)

Il Segretario
Manganiello Maria Virginia

Il Presidente
Amato Giovanna

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs.39/1993)
Delibera n°57

________________________________________________________________________
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avella, 22/12/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs.39/1993)

