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SCUOLA SECONDARIA
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2015.2016 E CRITERI FORMAZIONE CLASSI
(delibera del Consiglio d'Istituto del 8.1.2015)

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
All’atto di iscrizione le famiglie hanno facoltà di esprimere dando un ordine di precedenza:
 la preferenza della seconda lingua comunitaria: francese, spagnolo, tedesco;
 la preferenza per la classe con potenziamento della lingua inglese;
 la preferenza per la classe con potenziamento della matematica mediante
l’insegnamento dell’informatica.
All’atto di iscrizione i genitori possono esprimere la preferenza in merito ad uno/due compagni con
il quale intendono essere inseriti in classe e a condizione che la richiesta sia reciproca.

FORMAZIONE CLASSI - PREMESSA

Condizione indispensabile per un corretto avvio della vita scolastica e per il benessere degli alunni
è la formazione equilibrata del gruppo classe. Tutte le classi devono essere omogenee tra loro ed
eterogenee al loro interno, perché solo così i docenti saranno nella condizione di favorire al
massimo l’apprendimento e il conseguente successo formativo dell’alunno.
Si potranno costituire sei classi prime, di cui tre con seconda lingua comunitaria spagnola, e le altre
con seconda lingua comunitaria francese e tedesca, in base alle richieste dei Genitori.
A partire dall'a.s. 2015.2016 si potrà costituire una classe prima con potenziamento della lingua
inglese, in base alle richieste dei Genitori e alle risorse di organico assegnate.

CLASSE PRIMA CON POTENZIAMENTO IN MATEMATICA
La classe con potenziamento di matematica accoglierà non più di 25 richieste: in caso di eccedenza
delle richieste rispetto alla disponibilità della classe verrà accordata la precedenza agli alunni già
frequentanti l’Istituto Comprensivo Angelini e dunque a coloro che al temine della scuola primaria
presentano la votazione più alta in matematica.

CLASSE PRIMA CON POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
La classe con potenziamento di inglese accoglierà non più di 25 richieste: in caso di eccedenza delle
richieste rispetto alla disponibilità della classe verrà accordata la precedenza agli alunni già
frequentanti l’Istituto Comprensivo Angelini.

CLASSE PRIMA CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E CLASSI
PRIME CON SECONDA LINGUA SPAGNOLO - FRANCESE - TEDESCO
A. Si suddivideranno gli iscritti alla classe prima in quattro gruppi in base alle preferenze espresse
in ordine alla prima scelta della seconda lingua comunitaria o alla scelta del potenziamento della
lingua inglese;
B. Nel caso in cui le domande per una particolare lingua comunitaria o per la classe con il
potenziamento della lingua inglese non permettessero la formazione delle classi si potranno
assegnare gli alunni alla seconda o terza scelta di lingua straniera nel rispetto dei criteri di
seguito specificati:




equa distribuzione degli alunni sulla base del sesso,
suddivisione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità
conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dai
documenti compilati dalla scuola primaria,
equa distribuzione degli alunni stranieri, nomadi, disabili, dsa.

C. Gli alunni già frequentanti la nostra Scuola e non ammessi alla classe 2ª, 3ª o non licenziati,
manterranno di norma la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere della
Scuola o, su richiesta motivata della famiglia, compatibilmente con il numero degli iscritti alla
classe richiesta e con i criteri già sopra citati.
D. Gli alunni gemelli verranno inseriti in sezioni diverse, salvo motivata richiesta dei genitori.
E. Gli elenchi verranno esposti, di norma, nel mese di luglio, e non potranno essere modificati
salvo successive iscrizioni o ritiri.
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare dai principi sopra indicati nel caso in cui particolari
situazioni lo richiedano.
Il Dirigente Scolastico, sentiti eventualmente i coordinatori dei consigli di classe interessati,
provvederà ad individuare la sezione nella quale inserire gli alunni che si iscrivono ad anno
scolastico iniziato.

