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Trento, 31 gennaio 2018
DETERMINAZIONE N. 23
OGGETTO: Formazione delle due classi prime del progetto “Classe bilingue” per l’anno
scolastico 2018-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 ed in particolare l’art. 57 – Disposizioni innovative

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1813 del 31 agosto 2013 avente per oggetto
Prosecuzione progetto "Classe bilingue" nella scuola primaria "R. Sanzio" ed estensione nella
scuola secondaria di primo grado tramite progetto "CLIL Bresadola" a partire dall'anno
scolastico 2013-2014, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 7
agosto 2006

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1584 del 21 settembre 2015 avente per oggetto
Modifiche organizzative al progetto "Classe bilingue" nella scuola primaria ed al progetto
"CLIL Bresadola" nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Trento 5,
già autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 30 agosto 2013

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2030 del 18 novembre 2016 avente per oggetto
Finanziamento per il sostegno alla prosecuzione dei progetti “Classe bilingue” e “CLIL
Bresadola” attivati presso l’Istituto comprensivo “Trento 5” per l’anno scolastico 2016-17, ai
sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, delibera che dispone che il progetto “Classe
bilingue” sia implementato con riferimento all’anno scolastico 2016-17 e, a seguire, fino a
diversa disposizione

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2268 del 28 dicembre 2017 Disposizioni per
l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle
istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2018-2019 in cui, al punto 12.2 si
indica quanto segue: “Negli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 proseguono, secondo le
impostazioni in essere, i percorsi scolastici bilingui. Il relativo accesso è disciplinato con le
modalità già applicate nell’anno scolastico 2017-18 e secondo le procedure di iscrizione gestite
dalle singole scuole, in quanto conformate al principio della trasparenza.”

-

Vista la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 1 del 9 gennaio 2018 avente per oggetto
Offerta formativa per l’anno scolastico 2017-18 in cui si prevede l’attivazione del progetto
“Classe bilingue” presso le scuole primarie “A. Gorfer” e “R. Sanzio”

-

Considerati i Criteri e procedura per la formazione di due classi prime del progetto “Classe
bilingue” attivato presso le scuole primarie “R. Sanzio” e “A. Gorfer” per l’anno scolastico
2018-19 approvati dal Consiglio dell’Istituzione con delibera n. 2 del 9 gennaio 2018 e
pubblicati sul portale dell’istituto a partire da mercoledì 10 gennaio 2018
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-

Considerato il numero eccedente di richieste di iscrizione pervenute all’Istituto rispetto al
numero di posti disponibili e la conseguente necessità di procedere all’individuazione degli
alunni tramite estrazione dei nominativi, estrazione condotta secondo i criteri sopraindicati

-

Visto il verbale della seduta pubblica del 30 gennaio 2018, seduta pubblicizzata tramite il
portale dell’Istituto e durante la quale si è proceduto all’estrazione dei nominativi nel rispetto
dei criteri definiti dal Consiglio dell’Istituzione

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Le due classi prime del progetto “Classe bilingue” attivato presso la scuola primaria “A.
Gorfer” e “R. Sanzio” sono costituite per l’anno scolastico 2018-19 come riportato nei
seguenti elenchi.

CLASSE BILINGUE SCUOLA PRIMARIA “R. SANZIO”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ADAMI MATILDE
BERTI GIOVANNI
BIASINI LIAM
BORTOLOTTI MARTINO
BOSETTI LEONARDO
CESTARI PIETRO
CORDELLINI GIOVANNI
COVI ELISA
DE PAOLA RICCARDO
FEBI JOHANN
FEDEL FEDERICO
FEDRIZZI CAROLA
HAASE FRIDA
LOMBARDO MENESES BERTA
LUPPI BIANCA
MORELLI RICCARDO
OLIVETTI ETTORE
REVOLTI PIETRO
RISOTTINO MATTIA YUBO
RUBINO GAIA ELISA
SMITH THI HONG
SODANO DILETTA PIA
TOMMASIELLO ELISA
VECCHIONE BEATRICE
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CLASSE BILINGUE SCUOLA PRIMARIA “A. GORFER”
1
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ALDIGHIERI ALESSIO
ARMANINI FRANCESCA
CESANA RACHELE
CHHIMPA MOHAMMED RAYYAN
CONTINI GIULIA
COSER BIANCA
DANDOY CHARLOTTE
DE SIMONE MATILDA
DEL FRATE CELESTE
FORTI ELISA
GIULIANO FEDERICO
GRAPEGGIA EMILY
LANG WILLIAM JOHN
LUNGINUS MANUELA GHISOM
MARTINELLO GIULIA
MERZ RICCARDO
PAOLI ALICE
PARAVENTO DANIEL
RAGONA ANDREA
SHAHZAD ABDULLAH
TASIN DELANA RICCARDO
VIENNA SOFIA

2. I genitori degli alunni inclusi nei suddetti elenchi sono tenuti a confermare l’iscrizione tramite la
procedura on line entro e non oltre le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018; la mancata
conferma vale come rinuncia al progetto “Classe bilingue”. Eventuali difficoltà vanno
tempestivamente segnalate agli uffici centrali della segreteria Studenti (0461-263331, interno 1
o tramite mail all’indirizzo segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it).
3. Al solo fine di disporre di un elenco da considerare nel caso di rinuncia o di trasferimento di
domanda, si riportano di seguito i nominativi degli alunni posti in ordine di scorrimento,
nominativi individuati nel corso dell’estrazione del 30 gennaio 2018.
1
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CAPRIOLI MATTEO
MARCH DAVIDE
SAMUELLI LODOVICO
VIRDIS MATILDE MARIA
MIANULLI ANNA
AKRAWI ETTORE
BENZI FILIPPO
MARTINEZ FLORES ALEJANDRO
BARBERI NEGIP
ALIKADIC TISA
ALAIMO PABLO
PICCO VIVIANA
ESPOSITO ELENA
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4. Il suddetto elenco sarà utilizzato per l’integrazione dei posti che si dovessero liberare entro il
termine del primo quadrimestre della classe prima. Sulla base della scuola in cui il posto si
rendesse disponibile, il Dirigente scolastico scorrerà l’elenco proponendo alla famiglia
dell’alunno collocato in posizione utile, il trasferimento dell’iscrizione; nel formulare detta
proposta il Dirigente scolastico terrà conto dell’indicazione espressa inizialmente dalla famiglia
rispetto alla scuola preferita.
5. I genitori degli alunni esclusi sono tenuti ad iscrivere il proprio figlio ad altro corso o ad
altra scuola entro le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018.
6. Nel caso in cui i genitori degli alunni esclusi fossero interessati ad accedere ai due posti rimasti
disponibili presso la scuola “A. Gorfer”, gli stessi, contestualmente all’iscrizione on line presso
altro corso o altra scuola, devono formulare specifica richiesta entro e non oltre martedì 6
febbraio 2018; la richiesta deve essere inviata al Dirigente scolastico all’indirizzo della
segreteria dell’istituto: segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it.
Entro il 20 febbraio 2018 l’istituto provvederà a fornire risposta ai genitori interessati; nel caso
all’istituto pervengano richieste in esubero rispetto ai due posti disponibili, si procederà
nell’individuare i nominativi tramite estrazione secondo i medesimi criteri adottati per la
formazione delle classi prime del progetto “Classe bilingue”.
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