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Anno scolastico 2022-2023  
 

DELIBERAZIONE N.  17/2022 
 

Adunanza ordinaria di I^ convocazione           Seduta del  21 dicembre 2022 
 
OGGETTO: Criteri per la formazione delle classi prime e per l’accoglimento delle domande di 
iscrizione al corso “Montessori” per l’anno scolastico 2023-24. 

 L’anno duemilaventidue, addì 21 del mese di dicembre, alle ore 17:30,  in seguito a 
convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunito in presenza il Consiglio dell’Istituzione 
dell’Istituto Comprensivo “Rovereto Est” composto da: 
 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

1. Dott. ROSA MICHELE Dirigente Scolastico  X  

2. Sig.ra DALZOCCHIO ILARIA Genitore  X 

3. Sig. ANGHEBEN MARCO Genitore X  

4. Sig. MARCHISELLO ANDREA Genitore X  

5. Sig.ra SOSSASS GIORGIA Genitore X  

6. Sig. D’ANTUONO CIRO Genitore  X 

7. Sig.ra MATUZZI GIORGIA Genitore  X 

8. Sig. SMANIOTTO CLAUDIO Genitore X  

9. Sig.ra CIPRIANI STEFANIA Genitore   X 

10. Ins. CONSOLI RAFFAELLA Docente X  

11. Ins. BOSELLI SARA CATERINA Docente X  

12. Ins. DEGLI ANTONINI FEDERICO Docente X  

13. Ins. BITTONI ROBERTA Docente X  

14. Ins. BAROZZI LETIZIA Docente  X  

15. Ins. GIANNONE DANIELA Docente  X 

16. Ins. IANNACCONE CARMELA 
PASQUALINA 

Docente X  

17. Ins. AGOSTO LOREDANA Docente X  

18. Sig.ra TONELLI GABRIELLA  Personale A.T.A. X  

Presenti:  13  

Assenti:   5 

 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio dell’istituzione, il signor Marchisello Andrea. 

Ai sensi dell’art. 22, 3° comma, della L.P. n° 5 del 7 agosto 2006, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante, la Responsabile amministrativa scolastica, dott.ssa Alessandra Preziosi. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 
trattazione del punto 3 all’ O.d.G. e invita a deliberare in merito. 
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IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

VISTA la legge provinciale del 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 avente oggetto 
Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia 
pedagogica "Montessori" 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale del 16 dicembre 2022, n. 2332 in tema di iscrizioni 
all’anno scolastico 2023-24 
 
DOPO esauriente discussione 
 
PRESO ATTO della necessità di approvare dei criteri per la formazione delle classi prime e per 
l’accoglimento delle domande di iscrizione al corso “Montessori” per l’anno scolastico 2023/2024 
  

DELIBERA 

di approvare i criteri per l’ammissione al percorso didattico “Montessori” ed i criteri per la 
formazione delle classi per l’anno scolastico 2023-24 così come di seguito riportati. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO DIDATTICO “MONTESSORI” 

I presenti criteri sono definiti nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale 
n. 2445 del 30 dicembre 2015 avente oggetto Attivazione di percorsi educativi di scuola 
dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori" e dalla Delibera 
della Giunta Provinciale del 16 dicembre 2022, n. 2332 relativa alle iscrizioni all’anno scolastico 
2023-24 

1. La possibilità di accedere al percorso educativo “Montessori” attivato presso la scuola primaria 
“Regina Elena” di Rovereto è garantita a tutti gli studenti del Sistema educativo provinciale, a 
prescindere dal bacino di utenza. 
 

2. Qualora il numero di iscrizioni pervenute all’Istituto sia superiore al numero massimo di alunni 
per classe stabilito a livello provinciale (di norma 25), si adottano i seguenti criteri di 
precedenza applicati in ordine di priorità. 

 
a) CRITERIO A. L’Istituto garantisce priorità agli studenti che abbiano maturato precedenti 

esperienze presso Scuole dell’Infanzia che adottano percorsi “Montessori” delle quali 
possa essere fornita dimostrazione da parte dei genitori o responsabili. 
Le precedenti esperienze di Scuola dell’Infanzia sono riconducibili unicamente alle 
Scuole dell’Infanzia previste nella Delibera Provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015.  
Se l’applicazione del criterio darà luogo ad una classe che supera il numero massimo di 
alunni previsti, si procederà per sorteggio tra gli alunni in possesso del requisito A. 
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b) CRITERIO B. L’Istituto garantisce priorità agli studenti che abbiano fratelli/sorelle che 

frequentano il percorso “Montessori” all’interno dell’Istituto.  
Se l’applicazione del criterio darà luogo ad una classe che supera il numero massimo di 
alunni previsti, si procederà per sorteggio tra gli alunni in possesso del requisito B. 

 
c) CRITERIO C. L’Istituto garantisce priorità agli studenti che appartengono al bacino di 

utenza e/o che abbiano fratelli/sorelle frequentanti le scuole dell’Istituto.  
Se l’applicazione del criterio darà luogo ad una classe che supera il numero massimo di 
alunni previsti, si procederà per sorteggio tra gli alunni in possesso del requisito C. 
 

d) CRITERIO D. L’Istituto garantisce priorità agli studenti con i seguenti requisiti: 
1. sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area di 

utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene chiesta l’iscrizione; 
2. residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede 

scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione, qualora sia diversa da quella dello 
studente; 

3. esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di 
nonni residenti nell’area di utenza del plesso per la quale si chiede l’iscrizione.  
Se l’applicazione del criterio darà luogo ad una classe che supera il numero massimo 
di alunni previsti, si procederà per sorteggio anzitutto tra gli alunni in possesso del 
requisito 1., successivamente tra gli alunni in possesso del requisito 2; quindi tra gli 
alunni in possesso del requisito 3. 

 
3. Qualora si rendesse necessario effettuare il sorteggio, lo stesso avverrà in sede di Consiglio 

dell’Istituzione, con evidenza pubblica ed in tempo per la comunicazione alle famiglie. 
 

4. La graduatoria così ottenuta avrà validità fino al 31 agosto dell’anno di riferimento. 
 
5. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si 

creassero particolari situazioni non contemplate dalle procedure riportate nel presente 
documento, il Consiglio dell’Istituzione si riserva di procedere a loro integrazione e successiva 
informazione alle famiglie interessate. 
In ogni caso, nella formazione delle classi, deve essere garantito equilibrio, rispetto alla 
generale organizzazione dell’istituto in particolare per quanto attiene alla presenza di studenti 
con bisogni educativi speciali. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

1. La formazione delle classi è di competenza del Dirigente scolastico che procede sulla base delle 
disposizioni della Giunta Provinciale e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell’Istituzione e 
delle proposte espresse dal Collegio dei docenti. 

2. L’assegnazione degli alunni alle classi nelle scuole primarie dove è prevista l’attivazione di più 
corsi avviene sulla base delle informazioni fornite dalla scuola dell’infanzia e delle proposte 
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formulate da un’apposita commissione costituita dai docenti della scuola interessata, che 
opera attenendosi alle seguenti indicazioni: 

- formare classi tra loro equilibrate relativamente a numero di alunni, rapporto maschi- 
femmine, presenza di alunni di recente immigrazione e con problematiche non certificate; 

- inserire equamente gli alunni con bisogni educativi speciali nei diversi corsi e in classi 
numericamente ridotte; 

- considerare la data di nascita; 
- evitare situazioni di scarsa compatibilità. 

3. L’assegnazione degli alunni alle classi nella scuola secondaria di primo grado avviene sulla base 
delle informazioni fornite dalla scuola primaria e delle proposte formulate da un’apposita 
commissione costituita dai docenti della scuola secondaria che opera in base alle seguenti 
indicazioni: 

- formare classi tra loro equilibrate relativamente a numero di alunni, rapporto maschi- 
femmine, livello generale di preparazione, capacità relazionali, presenza di alunni di 
recente immigrazione e con problematiche non certificate; 

- garantire la presenza di alunni provenienti dalla medesima classe della scuola primaria al 
fine di favorire la fase di accoglienza; 

- riunire più alunni di ciascun plesso periferico nella stessa classe per favorire l’inserimento e 
la collaborazione pomeridiana, evitando comunque, per favorire nuove dinamiche 
relazionali, che si formino gruppi numerosi di alunni provenienti dalla stessa classe; 

- inserire equamente gli alunni con bisogni educativi speciali nei diversi corsi e in classi 
numericamente ridotte; 

- evitare situazioni di scarsa compatibilità. 

4. L’assegnazione alla classe prima degli alunni viene comunicata ai genitori/responsabili entro la 
prima settimana di settembre tramite posta elettronica istituzionale e REL. 

5. Per gli alunni che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico, l’assegnazione alla classe è 
effettuata dal Dirigente scolastico nel rispetto dei criteri precedentemente indicati; in casi 
dubbi richiede il parere della commissione per la formazione delle classi.  

6. Nel caso in cui si renda necessaria la suddivisione o l’unificazione di una o più classi, le 
commissioni per la formazione delle classi procederanno applicando i medesimi criteri 
precedentemente indicati.  

 

La presente deliberazione è stata assunta all’unanimità degli aventi diritto a voto. 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
Rovereto, 21/12/2022 
 

LA SEGRETARIA DEL 
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

F.to Alessandra Preziosi 

 
                                           IL VICEPRESIDENTE DEL 

                                              CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 
                                               F.to Marchisello Andrea  
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