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Estratto delibere n. 4 del verbale del Consiglio di Istituto del 20/12/2019 

Il giorno venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 18.00 presso i locali della sede dell’I.C. “Ricci-Muratori”, 

Piazza Ugo La Malfa, 1 - Ravenna, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. n°11558 del 

05/12/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento organo. 

2. Elezione del Presidente, Vice-Presidente del C.di I. e Giunta Esecutiva. 

3. Rinnovo Organo di Garanzia. 

4. Variazioni al Programma Annuale 2019. 

5. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 (comprensivo di indicazione Fondo 

Economale per le minute spese del DSGA);  

6. Patto per la Scuola e criteri iscrizione classi prime 2020/2021. 

7. Criteri per la formazione classi prime a.s. 2020/2021. 

8. Rendicontazione Sociale 2014-2019 e RAV periodo di riferimento 2019/2022. 

9. Piano uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione a.s. 2019/2020. 

10. Delega al Dirigente Scolastico per concessione uso locali a.s. 2019/2020. 

11. Varie ed eventuali. 

 

Come da allegato 1, risultano presenti/assenti: 

Baldassarri Sandra Dirigente Scolastico 

(membro di diritto) 

presente 

Segurini Franco ATA presente 

Resciniti Veronica Genitore presente 

Di Scianni Francesco Genitore presente 

Tartaglia Costanzo Genitore presente 

Valentini Stefania Genitore presente 

Cappelli Paola Genitore presente 

Sasdelli Stefania Genitore presente 
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Tassani Federica Genitore presente 

Gifone Pascal Genitore presente 

Medri Alessia Docente presente 

Morelli Marina Docente presente 

Scrugli Margherita Docente presente 

Carpenito Angela Docente presente 

Folgori Noemi Docente presente 

Sciara Graziella Docente presente 

Lolaide Angela Docente presente 

Errani Sara Docente presente 

 

Presiede il Dirigente Scolastico. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la docente Carpenito Angela 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

OMISSIS 

 

7° Punto dell’O.d.G.: Criteri per la formazione classi prime a.s. 2020/2021 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la proposta del Collegio Docenti del 20 dicembre 2019; 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito all’efficacia dei criteri precedentemente adottati, in quanto 

riescono ad assicurare una variabilità contenuta tra le classi e dentro le classi; 

DELIBERA N. 4 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 

1. I seguenti criteri per la formazione delle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di 

primo grado: 

a. Suddividere gli alunni in base all’offerta formativa scelta dalla famiglia (per primaria “Muratori” sono 

previsti i seguenti tempi scuola, qualora la disponibilità di organico lo consenta: 

   - 40 ore su 5 giorni settimanali 

   - 29 ore su 5 giorni settimanali con due rientri pomeridiani); 

b. suddividere gli alunni in base alla seconda lingua comunitaria indicata come prima preferenza (per 

secondaria); 

c. assicurare l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe e l'omogeneità tra le sezioni parallele, 

formando gruppi equilibrati numericamente e qualitativamente (maschi/femmine; anticipi, alunni 

con Bisogni Educativi Speciali), utilizzando anche le informazioni fornite dai docenti della scuola 

dell’Infanzia o dai docenti della Primaria di provenienza e/o dalla Famiglia; 



d. in caso di scelta dell’attività alternativa alla religione da parte della Famiglia, prevedere, se 

possibile, che l’alunno non sia il solo all’interno del gruppo classe; 

e. assicurare, se possibile,  almeno un/una compagno/a di riferimento della medesima sezione di 

scuola dell’Infanzia/di scuola Primaria di provenienza, tenuto conto delle indicazioni delle docenti 

della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria; 

f. evitare che tutti gli alunni provengano da un’unica sezione di scuola dell’Infanzia/primaria, al fine 

di arricchire i rapporti interpersonali; 

g. inserire i/le fratelli/sorelle nella stessa sezione solo su esplicita richiesta della famiglia, effettuata 

dalla stessa all’atto dell’iscrizione;  

h. in caso di fratelli gemelli inserirli nella stessa classe solo su esplicita richiesta della famiglia, 

effettuata dalla stessa all’atto dell’iscrizione. 

i. attribuire la sezione ai gruppi classe così formati mediante sorteggio (ove possibile), da parte del 

Referente della commissione preposta e del Dirigente Scolastico; alle famiglie non è consentito 

scegliere la sezione. 

j. in caso di eccedenze all’interno del gruppo della medesima seconda lingua (per secondaria), si 

procederà ad informare le famiglie e, in caso di assenza di accordo, si procederà seguendo i criteri 

di iscrizione previsti dal Patto per la Scuola. A parità di condizioni si procederà con il sorteggio. La 

scelta della seconda lingua comunitaria avrà validità per l’intero ciclo di studi; 

k. la scelta del tempo scuola avrà validità per l’intero ciclo di studi, salvo eventuali interventi 

normativi e/o casi particolari adeguatamente documentati. 

2. I seguenti criteri di precedenza per accogliere le domande alla classe prima a modulo della Scuola 

Primaria, in caso di eccedenze : 

 I criteri di precedenza per accogliere le domande alla classe prima a modulo sono i seguenti: 

a) criteri previsti dal Patto per la Scuola; eventuali situazioni particolari e documentate saranno gestite al 

tavolo interistituzionale ai sensi dell’art. 7 del Patto per la scuola. 

b) viciniorietà; 

c) a parità di criteri, sorteggio. 

3. I seguenti criteri di precedenza per accogliere le domande alla classe prima a tempo pieno della 

scuola primaria "Muratori", in caso di eccedenze : 

a. bambini/e di stradario del plesso “Muratori” p.30 

b. nucleo familiare costituito da un unico adulto convivente con lavoro a tempo pieno  p. 25 

c. nucleo familiare costituito da due genitori con lavoro a tempo pieno  p. 20 

d. lavoro a tempo pieno di un genitore e a tempo part-time dell’altro genitore  p. 15 

e. un solo genitore che lavora p. 10 

f. genitori disoccupati  p. 5 

g. fratelli e/o sorelle p. 3. 

 



Sulla base dei punteggi di cui sopra, si formerà una graduatoria. 

A parità di condizioni, per ognuno dei punti sopraindicati, sarà effettuato il sorteggio.  

Gli alunni che risulteranno eccedenti confluiranno nelle classi a modulo, tenuto conto che al momento della 

presentazione della domanda da parte della famiglia, viene accolta l'iscrizione e non il tempo scuola. 

In caso di disponibilità di posti nella classe prima a tempo pieno, sarà data la precedenza all’accoglimento 

dei bambini dei plessi di Ponte Nuovo e di Madonna dell’Albero rispetto a quelli di fuori stradario 

“Muratori”; anche in questi casi sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di precedenza b, c, d, e, f, g 

di cui alla presente delibera. 

OMISSIS 

 

Terminata la discussione, la seduta è sciolta alle ore 21:30. 

 

 

Il Segretario del C.di I.        Il Presidente del C.di I. 

  F.to Carpenito Angela        F.to Resciniti Veronica  
 

 

PER COPIA CONFORME  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Sandra Baldassarri 
         (firmato digitalmente) 

 

 


