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DELIBERA N. 48
Il Consiglio di Istituto riunitosi in data 27.11.2018
Sentito la Dirigente Scolastica
DELIBERA
Criteri iscrizione alunni classi 1°M – 1°G Primaria e 1° secondaria di 1° grado
Sperimentazione Montessori
Si concorda
A. per le classi della Primaria:


la classe 1M a didattica differenziata Montessori sarà composta da 22 alunni o 20 in
caso di presenza di alunno/a disabile. Il 25% dei posti sarà riservato ad alunni/e
provenienti dalla scuola dell’infanzia Montessori “la casa dei bambini”. Il 50 % sarà
riservato ad alunni di bacino. Il restante 25 % ad alunni di fuori bacino. In tale
percentuale troveranno posto anche fratelli o sorelle di alunni/e già iscritti Montessori.
In caso di esubero di iscritti verrà utilizzato il sorteggio dal quale sarà escluso l’
alunno/a diversamente abile che è ammesso di diritto. Il sorteggio dovrà rispettare
un’equa distribuzione tra maschi e femmine, anche in relazione all’altra sezione.



La classe 1G è riservata ad alunni/e di bacino. Eventuali posti liberi saranno a
disposizione di alunni/e di fuori bacino con meccanismo di sorteggio. Il sorteggio dovrà
rispettare un’equa distribuzione tra maschi e femmine, anche in relazione all’altra
sezione

B. per la Secondaria di I grado


per l’iscrizione alla classe 1 M il 50% sarà riservato agli alunni/e che hanno frequentato
la Primaria a metodo Montessori, il restante 50% sarà riservato agli alunni/e interni e,
in subordine di altro bacino. Nel caso le domande per la seconda classe a metodo
Montessori (1 N) superassero le disponibilità, verrà effettuato il sorteggio con il rispetto
della quota del 33% destinata ad alunni/e provenienti dalla Primaria Montessori, un
secondo 33% ad alunni/e di bacino e il rimanente per i fuori bacino. Nella quota di fuori
bacino dovranno essere compresi anche eventuali fratelli o sorelle già iscritti
Montessori.
Il sorteggio per le classi 1G e 1M Primaria , 1M e 1 N Secondaria per l’a.s. 2018/19 avverrà il
5 Febbraio 2019 alle ore 9.00 per la primaria e alle ore 10.30 presso la Presidenza di Via
Salerno 1. il sorteggio è pubblico.
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Perugini Andrea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

