
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825  - PEC  viic87800x@pec.istruzione.it 
email   viic87800x@istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  –  C.F.  81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

RIUNIONE N°  5 del 19-04-2016 
 
 

DELIBERA N° 14/2016 

 

L’anno 2016, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di convocazione del 07/04/16, protocollo n. 1933/A-19 . 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 FARINON MARCO Genitori - presidente X  

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA  genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori  X 

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MASTROTTO MARIA ROSA docenti  X  

12 MAZZAGLIA  ANTONIO docenti   X 

13 MECENERO GILIOLA docenti  X  

14 MILANI  SILVIA  docenti   X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  Docenti - verbalizzante X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata  X 

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI  
FASANO 

VALERIA  dirigente scolastico X  

È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi Bertilla Roncari per l’illustrazione delle 
modifiche al programma annuale 2016 e del regolamento per l’acquisizione in economia di lavori 
servizi e forniture. 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa quindi all’esame del punto 6) dell’ ordine del giorno: 

6)  OGGETTO: REVISIONE CRITERI DI FORMAZIONE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
      DELIBERA N. 14/19-04-2016 

 
Vista la delibera del C.I. n. 6 del 11-02-2015 relativa ai criteri di formazione delle classi e sezioni 
dell’Istituto;  
Ravvisata l’opportunità di apportare delle modifiche limitatamente alle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia come approvato dal Collegio dei docenti in data 18-04-2016, nello specifico consentire 
l’accoglienza  dal mese di Settembre degli alunni che compiranno tre anni entro il 30-04 dell’anno 
successivo; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 16 ; contrari  0; astenuti   0    
 

DELIBERA 
 

l’approvazione dei seguenti: 

mailto:viic87800x@istruzione.it
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI VALIDI DALL’A.S. 2016/17 

 
Obiettivo generale: equieterogeneità all’interno di ciascuna sezione/classe ed omogeneità fra 
sezioni/classi parallele, utilizzando, se presenti, le indicazioni a tal fine fornite dai docenti del 
precedente ordine di scuola durante gli incontri di continuità. 
A tal fine, in tutti i casi non previsti dai criteri, si procederà al sorteggio fra gli aventi diritto. 
 
Eventuali deroghe all’applicazione dei criteri saranno possibili solo in presenza di gravi esigenze 
familiari, segnalate al Dirigente dall’Ulss, dai Servizi Sociali, o direttamente dalle famiglie. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
- sezioni formate da gruppi di alunni con una o due età diverse al massimo 
- distribuzione equilibrata di maschi e femmine 
- inserimento di alunni con cittadinanza non italiana, nel rispetto della normativa, in tutte le    
sezioni, tenuto conto di eventuali presenze di alunni con problematiche già presenti;  
- inserimento di alunni con certificazione per l’handicap, nel rispetto della normativa, tenuto conto 
delle eventuali indicazioni del Servizio Ulss, di norma uno per sezione 
 
In tutti i casi in cui si renda necessario applicare ulteriori criteri per l’ammissione alla frequenza, si 
dà precedenza, nell’accoglimento delle domande, ai seguenti requisiti (debitamente documentati) : 
 
1) Bambini iscritti entro il termine stabilito dalla normativa; 

2) Bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico precedente la medesima scuola; bambini 

che hanno frequentato nella scuola non di pertinenza per mancanza di posti nell’anno 

scolastico precedente; 

3) Bambini residenti nel Comune di Chiampo: 

a- bambini residenti nelle vie di pertinenza della scuola dell’infanzia, indicate dal Comune 

secondo la linea di demarcazione che suddivide il paese in Nord e Sud (vedi atto di indirizzo) 

b- bambini residenti nelle vie non di pertinenza della scuola dell’infanzia sempre secondo la già 

citata linea di demarcazione. 

4) Bambini domiciliati nel Comune di Chiampo; 

5) Bambini affidati dopo l’orario scolastico a persone residenti nel Comune di Chiampo; 

6) Bambini residenti in altro Comune con entrambi i genitori che lavorano nel Comune di    

Chiampo; 

7) Bambini residenti in altro Comune. 

A parità delle condizioni di cui sopra, si  dà precedenza nell’ordine: 
a) Bambini in situazioni particolari segnalate dall’ULSS 
b) Bambini con fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia 
c) Bambini senza entrambi i genitori 
d) Bambini con un solo genitore  
e) Bambini con situazioni familiari particolari  
f) Bambini con entrambi i genitori che lavorano 

f1.con due o più figli 
f2.con un solo figlio 

g)  Bambini con un genitore che lavora 
g1.con due o più figli 
g2.con un solo figlio  

 
A parità di condizioni si dà precedenza ai bambini di maggiore età (grandi in base all’anno di 
nascita), poi ai bambini di minore età (piccoli in base all’anno di nascita) e infine a quelli di media 
età (medi in base all’anno di nascita). 
 
Vengono compilate tre distinte categorie all’interno della lista d’attesa, a seconda dell’età del 
bambino richiedente, in quanto sarà ammesso alla frequenza solo in presenza di disponibilità di 
posti dell’età del bambino stesso. 



A parità di anno di nascita l’ordine di inserimento nella  lista d’attesa sarà dato  dalla data di 
nascita (da gennaio a dicembre). 
  
La collocazione in lista d’attesa dei bambini iscritti dopo il termine stabilito dalla normativa avviene 
secondo l’ordine cronologico di iscrizione (sempre collocando i bambini nella rispettiva categoria 
dell’anno di nascita). 
 
Vengono accolti nelle sezioni di Scuola dell’infanzia fin dall’inizio dell’anno scolastico i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30-04 dell’anno successivo, in subordine agli alunni più grandi e 
con i criteri di flessibilità di entrata e uscita fissati dal collegio dei docenti per adattare 
gradualmente i bambini ai tempi scolastici. 
Il criterio non intaccherà il numero massimo degli iscritti nel plesso Fogazzaro che è fissato a 90 
alunni nel rispetto delle norme di riferimento dell’ edilizia scolastica e della prevenzione alla 
sicurezza.  
Una volta ultimate le procedure di iscrizione saranno predisposti gli elenchi; dalla data di 
pubblicazione delle sezioni non saranno più effettuati spostamenti da un plesso all’altro. 
I bambini iscritti in una scuola dell’infanzia continueranno le attività scolastiche nella medesima 
scuola per tutto l’a.s. anche se si dovessero liberare posti nell’altra scuola; al fine dell’iscrizione per 
l’a.s. successivo essi saranno considerati come già frequentanti presso il plesso di pertinenza, 
quindi come da punto 2 dei requisiti, fatta salva la valutazione del Dirigente Scolastico per 
situazioni particolari e limitate. 

 

ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO 

I bambini verranno ammessi a frequentare in base alla disponibilità di posti nel plesso richiesto;  

nel caso ci sia posto in entrambe le scuole, l’iscrizione sarà presso la scuola di pertinenza, 

determinata dalla residenza. 

 

La delibera così formulata potrà essere rivista nei prossimi anni qualora le richieste di iscrizione 
non permettessero una applicazione idonea dei criteri 

 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
 
Per la formazione delle classi, fatta salva la normativa che regolamenta il numero massimo di 
alunni in presenza di portatori di handicap e fatta salva l’iscrizione di alunni residenti nel bacino di 
utenza del plesso, si stabilisce che le classi saranno formate con un numero medio di alunni, 
ottenuto dividendo il totale degli alunni per il numero di classi assegnate in organico.  
Anche le assegnazioni alle sezioni con la seconda lingua straniera (inglese potenziato, francese, 
spagnolo) della secondaria terranno conto di questo criterio, in modo da formare sempre classi 
numericamente equilibrate. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

- distribuzione equilibrata di maschi e femmine 
- inserimento di alunni con cittadinanza non italiana, nel rispetto della normativa, in tutte le 

sezioni, tenuto conto di eventuali presenze di alunni con problematiche già presenti 
- inserimento di alunni con certificazione per l’handicap, nel rispetto della normativa, tenuto 

conto delle eventuali indicazioni del Servizio Ulss, di norma uno per sezione. 
 

In caso di richieste eccedenti la capienza del plesso, si darà la precedenza a: 

1. Bambini residenti nel bacino di utenza del plesso, secondo le indicazioni fornite 

dall’Ufficio Scuola del comune; 

2. Bambini residenti nel Comune di Chiampo; 

3. Bambini domiciliati nel Comune di Chiampo; 

4. Bambini affidati dopo l’orario scolastico a persone residenti nel Comune di Chiampo; 

5. Bambini residenti in altro Comune con entrambi i genitori che lavorano nel Comune di    

Chiampo; 

6. Bambini residenti in altro Comune. 

 



A parità delle condizioni di cui sopra, si  dà precedenza nell’ordine: 
a) Bambini in situazioni particolari segnalate dall’ULSS 
b) Bambini con fratelli già frequentanti lo stesso plesso 
c) Bambini che abitano più vicino alla scuola, secondo le indicazioni dello stradario fornito dal 

Comune 
7. In tutti i casi non previsti si procede al sorteggio. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

- distribuzione equilibrata di maschi e femmine 
- inserimento di alunni con cittadinanza non italiana, nel rispetto della normativa,  in tutte le 

sezioni, tenuto conto di eventuali presenze di alunni con problematiche già presenti 
- inserimento di alunni con certificazione per l’handicap, nel rispetto della normativa, tenuto 

conto delle eventuali indicazioni del Servizio Ulss, di norma uno per sezione 
- permanenza, di norma, nella stessa sezione di alunni ripetenti 
- raggruppamento nella stessa classe di più alunni che chiedono le Attività Alternative alla 

religione (fatti salvi gli altri criteri) 
- assegnazione della seconda lingua comunitaria (francese, spagnolo o inglese potenziato) 

secondo le richieste delle famiglie, fatti salvi i criteri precedenti (in particolare la necessità di 
formare le classi con tutte le fasce di livello); distribuzione degli alunni dell’indirizzo 
musicale nelle varie sezioni 

In caso di eccedenza di richieste per una lingua straniera rispetto all’altra, si procederà al sorteggio 
al fine di garantire il rispetto dei criteri e l’assegnazione dell’organico da parte dell’Ust di Vicenza. 
 
 

  IL SEGRETARIO                                                                                                 IL  PRESIDENTE 
 (Prof. Luigi Tarullo)                                                                                (Sig. Marco Farinon) 


