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Anno scolastico 2020/2021  

 

DELIBERAZIONE n. 22 DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 
seduta del 22 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: Approvazione dei criteri di ammissione al percorso scolastico “Montessori” e dei 
criteri per la formazione delle classi 

 
Il giorno lunedì  22 dicembre 2021 alle ore 17.00, presso il plesso di Regina Elena di via Dante, 41 - 
Rovereto, si riunisce il Consiglio dell’Istituzione dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est. Sono presenti: 

 

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. IANNACONE CARMELA 
PASQUALINA 

Docente X  

17. Ins. AGOSTO LOREDANA Docente X  

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

19.  Rappresentante del territorio (art. 6 
– comma e – Statuto) 

  

Presenti:    

Assenti:  12 6 

 

Essendo presente il numero legale degli aventi diritto di voto, l’assemblea è dichiarata 
regolarmente costituita. 

 Gli allegati al presente documento vengono indicati nel corso della verbalizzazione stessa nei tempi 
cronologici di detta trattazione.  

Assenti giustificati: Angheben Marco, Marchisello Andrea, D’Antuono Ciro, Matuzzi Giorgia, Degli 
Antonini Federico, Barozzi Letizia; 
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Assenti ingiustificati: nessuno 
Ritardatari: nessuno 
 

 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DELIBERA all’unanimità  

 

di approvare i criteri per l’ammissione al percorso didattico “Montessori” ed i criteri per la 
formazione delle classi per l’anno scolastico 2022-23 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 n. 2209 del 16 dicembre 2021 Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di 
istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo 
provinciale - Anno scolastico 2022/2023. 
 
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 fosse 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.  
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. 

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; 
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2. 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. 

 
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. 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
1. Come previsto dall’art. 56 del Regolamento interno 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 nella scuola primaria, nelle scuole dove è prevista 
l’attivazione di più corsi, avviene sulla base delle informazioni fornite dalla scuola dell’infanzia 
e delle proposte 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; 

 considerare la data di nascita; 

 inserire gli alunni portatori di handicap equamente nei diversi corsi e in classi 
numericamente ridotte; 

 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 possibilmente da docenti rappresentanti di tutti i corsi, che opera in 
base alle seguenti indicazioni: 

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

 collocare i fratelli - salvo diversa, esplicita richiesta - nello stesso corso, per agevolare la 
partecipazione dei genitori alle udienze; 

 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; 
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 inserire gli alunni portatori di handicap equamente nei diversi corsi e in classi 
numericamente ridotte; 

 evitare situazioni di scarsa compatibilità. 
4. Per gli alunni che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico, l’assegnazione alla classe è 

effettuata dal Dirigente scolastico sentito il parere della commissione per la formazione delle 
classi.  

5. Nel caso in cui, ad anno scolastico avviato, si renda necessaria la suddivisione di una o più 
classi in gruppi (ad esempio in applicazione di misure sanitarie), le commissioni per la 
formazione delle classi procederanno applicando i medesimi criteri precedentemente indicati.  

 

La deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
Il responsabile amministrativo verbalizzante 

dott. Matteo Ferri 

Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione 

Sig.ra Stefania Cipriani 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’articolo 31 e seguenti della legge 
provinciale n. 23 /1992 e s. m.. 
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