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1. Criteri generali relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime
1.1 I criteri relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alla classi prime sono deliberati
annualmente dal consiglio dell’istituzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale,
dal progetto “CLIL Bresadola” riconosciuto dalla giunta provinciale con specifica delibera ed in
tempo utile per le iscrizioni.
1.2 In considerazione della specificità del percorso “Classe bilingue” attivato presso la scuola
secondaria di primo grado “G. Bresadola”, la formazione dell’omonimo gruppo classe è
disciplinata da specifici criteri e procedure.
1.3 Per l’anno scolastico 2018-19 la capacità ricettiva delle scuole secondarie dell’istituto è definita
come riportato nella seguente tabella.
SCUOLA
Sede principale
Scuola secondaria di primo grado
“G. Bresadola”
Sede staccata della scuola
“G. Bresadola” presso la
Scuola secondaria di primo grado
“F. A. Bonporti”

N° di classi prime attivabili
Fino a 5 (corsi “CLIL Bresadola”)
Fino a 1 (corso ad indirizzo musicale “SMIM Bresadola”)

Fino a 2 (corsi ad indirizzo musicale “SMIM Bresadola”)

2. Criteri relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime del corsi
denominati “CLIL Bresadola”
2.1 Per la formazione delle classi prime attivate nei corsi denominati “CLIL Bresadola” sono
accettate in via prioritaria le domande di iscrizione di studenti:
a. residenti nel bacino d’utenza dell’istituto, secondo la residenza anagrafica posseduta al
momento dell’iscrizione;
b. provenienti dalle classi quinte della scuola primaria “R. Sanzio” (in considerazione degli
specifici corsi con insegnamento veicolare della lingua inglese attivati), indipendentemente
dal bacino d’utenza.
2.2 Nel rispetto di quanto previsto al punto 2.1 gli studenti residenti nel bacino d’utenza hanno
precedenza ad iscriversi alla scuola secondaria d’utenza rispetto a quelli non residenti che hanno
frequentato le classi quinte appartenenti all’istituto comprensivo “Trento 5”.
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2.3 Compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole dell’istituto ed in un’ottica di
facilitazione dell’organizzazione familiare, sono accettate le domande di iscrizione di studenti
residenti al di fuori del bacino d’utenza purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nel bacino d’utenza del
plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione;
- esigenza di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni
residenti nel bacino d’utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta
l’iscrizione.
Le domande di iscrizione che trovano fondamento nelle suddette esigenze devono essere
debitamente motivate e documentate in forma cartacea entro il termine delle iscrizioni.
Nel caso di accoglimento delle domande il trasporto sarà a cura dei richiedenti.
2.4 Alla condizione che non comportino un aumento di classi possono essere accettate domande di
iscrizione di studenti di famiglie residenti al di fuori del bacino d’utenza dell’istituto.
L’accoglimento di queste domande è subordinata alla garanzia di assicurare almeno tre posti
residui tra quelli determinati, posti da destinare a studenti di zona oppure in possesso dei
requisiti indicati al comma 2.3 che si iscrivessero dopo i termini previsti per la presentazione
delle domande di iscrizione oppure nel corso dell’anno scolastico.
2.5 Nel rispetto dei limiti indicati ai commi precedenti, della capacità ricettiva delle scuole
dell’istituto e di quanto previsto dalla normativa provinciale, in caso di eccedenza di domande
provenienti da famiglie residenti al di fuori del bacino d’utenza, si considerano i seguenti
titoli di precedenza posti in ordine di priorità.
a) studenti figli di genitori lavoratori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal
comma 2.3 che abbiano frequentato la classe quinta di una scuola primaria appartenente
all’istituto
b) studenti figli di genitori lavoratori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal
comma 2.3
c) studenti che abbiano frequentato la classe quinta di una scuola primaria appartenente
all’istituto
d) studenti residenti al di fuori del bacino d’utenza dell’istituto
2.6 In caso di concorrenza sui medesimi posti disponibili, si procederà ad estrazione tra gli studenti
in possesso degli stessi requisiti ovvero risalendo nei sottogruppi indicati al punto 2.5 a partire
dal sottogruppo d).
2.7 L’estrazione si svolgerà alla presenza del dirigente scolastico e del presidente del consiglio
dell’istituzione o da loro delegati nel corso di una seduta pubblica, comunicata tramite il portale
dell’istituto, a cui tutti i genitori potranno partecipare.
2.8 Le richieste di iscrizione pervenute per trasferimento dopo il 31 maggio verranno considerate
complessivamente entro la fine del mese di agosto nel rispetto di quanto indicato al punto 2.4 ed
al fine di considerare eventuali bisogni educativi speciali degli studenti. In caso di eccedenza di
richieste, si procederà tramite estrazione.
2.9 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.
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3. Criteri relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime del corsi ad
indirizzo musicale denominati “SMIM Bresadola”
3.1 L’accesso ai corsi ad indirizzo musicale denominati “SMIM Bresadola” è aperto a tutti gli
studenti iscritti alla classe quinta delle scuole primarie presenti sul territorio provinciale,
indipendentemente dal bacino d’utenza.
3.2 Annualmente, entro i termini indicati dal dirigente scolastico e pubblicati tramite il portale
dell’istituto comprensivo “Trento 5” all’indirizzo www.istitutotrento5.it, sono programmati un
incontro di presentazione dell’offerta ed una giornata denominata Scuola aperta rivolta a tutte le
famiglie interessate.
3.3 Le classi prime sono costituite a seguito dello svolgimento di uno specifico esame orientativoattitudinale condotto da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico; detto esame
può essere affrontato anche da coloro che non posseggono specifiche competenze musicali: non
sono pertanto necessarie né richieste competenze musicali o abilità esecutive pregresse; è
importante piuttosto dimostrare una motivazione generale all’apprendimento della musica,
sostenuta da entusiasmo e curiosità per una nuova esperienza.
3.4 Per partecipare all’esame orientativo-attitudinale, le famiglie interessate devono compilare uno
specifico modulo reso disponibile sul portale dell’istituto; esso va consegnato presso gli uffici di
segreteria entro il termine disposto dal dirigente scolastico.
3.5 Sulla base degli esiti delle prove d’esame, la commissione stila e pubblica sul portale
dell’istituto specifici elenchi per ciascuno degli strumenti attivati, elenchi che vengono utilizzati
sia per l’individuazione degli ammessi che per l’individuazione degli eventuali studenti che
potranno subentrare in caso di rinuncia.
3.6 Gli esiti dell’esame orientativo-attitudinale sono pubblicati sul portale dell’istituto in tempo
utile per permettere alle famiglie di iscrivere il proprio figlio, nel caso di mancato superamento,
presso altro corso o altra scuola. Le famiglie dei candidati ammessi sono tenuti ad iscrivere
formalmente il proprio figlio all’istituto comprensivo “Trento 5” tramite procedura on-line nel
rispetto della scadenza dettata a livello provinciale; la mancata iscrizione on-line vale come
rinuncia al posto.
3.7 Nel caso di rinuncia al posto, il dirigente scolastico procede scorrendo l’elenco degli esclusi
chiedendo l’iscrizione ai genitori; gli elenchi mantengono la loro validità fino alla seconda
settimana dall’avvio delle lezioni della classe prima.
4. Criteri generali relativi alla formazione delle classi prime delle scuole secondarie di primo
grado
4.1 Nei corsi ordinamentali “CLIL Bresadola” il numero massimo di studenti per classe è fissato in
25 studenti (con possibilità di arrivare fino ad un massimo di 28, salvo riduzione degli iscritti
dovuta alla normativa in materia di sicurezza); la possibilità di costituire nuove sezioni è
condizionata dal raggiungimento di non meno di 15 studenti iscritti.
4.2 I minori per i quali gli adempimenti vaccinali sono stati omessi o differiti, causa pericolo per la
salute attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra, sono inseriti, di norma, in classi
in cui presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
4.3 Nei corsi ad indirizzo musicale “SMIM Bresadola” il numero massimo di studenti per classe è
fissato, in considerazione dell’organico assegnato per l’insegnamento degli strumenti musicali,
in 24 studenti; al fine di favorire i processi di integrazione, il dirigente scolastico può assegnare
un ulteriore posto per ciascun corso a studenti con bisogni educativi speciali certificati ai sensi
della L. 104/92 o stranieri di recente immigrazione.
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5. Criteri specifici relativi alla formazione delle classi prime dei corsi “CLIL Bresadola”
5.1 Per la formazione delle classi prime dei corsi “CLIL Bresadola”, il dirigente scolastico
costituisce un gruppo di lavoro con il compito di acquisire informazioni sui futuri studenti
rilevandole dai docenti delle classi quinte della scuola primaria, dai documenti di valutazione e
da altri strumenti predisposti per favorire la continuità educativo-didattica tra i due ordini di
scuola. Anche le informazioni relative agli studenti provenienti da altri istituti vengono
acquisite tramite le stesse modalità, salvo motivate eccezioni (relative, da esempio, alla
disponibilità dei docenti al colloquio o del documento di valutazione).
5.2 L’inserimento nelle classi di studenti diversamente abili o con bisogni educativi speciali (BES)
è valutato dal dirigente in collaborazione con i docenti referenti per l’area BES (funzioni
strumentali o incaricati) e definito con attenzione alle peculiari caratteristiche di ogni studente.
5.3 Raccolte le suddette informazioni i gruppi classe vengono formati sulla base dei seguenti criteri:
a) articolazione del gruppo “Classe bilingue” così come definito dal consiglio dell’istituzione;
b) equa ripartizione degli studenti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
(numero di studenti per ciascuna classe);
c) equa ripartizione di maschi e femmine;
d) equa ripartizione degli studenti provenienti dalle diverse scuole primarie dell’istituto (salvo
presenza di un numero particolarmente basso di iscrizioni provenienti dalla stessa scuola);
e) equilibrata distribuzione degli studenti per fasce di livello (in relazione al grado di
socializzazione, alle capacità e ai ritmi di apprendimento, al grado di autonomia, alla
preparazione globale conseguita, informazioni queste dedotte dai documenti di valutazione e
dai colloqui con i docenti delle scuole di provenienza);
f) distribuzione omogenea di eventuali studenti ripetenti privilegiando, se possibile, la
permanenza nello stesso corso (salvo diversa richiesta della famiglia);
g) richieste motivate al dirigente riguardanti l’assegnazione di fratelli gemelli alla stessa classe
o a classi diverse.
5.4 L’assegnazione della sezione ai gruppi classe così formati avviene per sorteggio alla presenza
del dirigente e del presidente del consiglio dell’istituzione o loro delegati.
5.5 Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro la prima settimana
del mese di settembre all’ingresso delle scuole e sul portale dell’istituto.
5.6 Una volta costituite le classi non sono ammessi cambiamenti di sezione, salvo per gravi e
documentati motivi.
6. Criteri specifici relativi alla formazione delle classi prime dei corsi ad indirizzo musicale
“SMIM Bresadola”
6.1 A seguito della conferma dell’iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale, il dirigente scolastico
provvede ad assegnare ai singoli corsi l’insegnamento degli specifici strumenti musicali (di
norma, quattro per ciascun corso); il gruppo di lavoro nominato dal dirigente scolastico al punto
5.1 provvede a costituire anche le classi prime dei corsi ad indirizzo musicale.
6.2 Gli studenti vengono assegnati alle diverse sezioni sulla base dello strumento assegnato. Con
riferimento alla presenza di strumenti uguali in più sezioni, l’assegnazione tiene presenti, oltre
al parere espresso dai docenti degli specifici strumenti, i criteri di formazione delle classi prime
indicati ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 - dalla lettera c) alla lettera g) -.
6.3 Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro la prima settimana
del mese di settembre all’ingresso delle scuole e sul portale dell’istituto.
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7. Criteri generali relativi all’accoglimento delle domande di trasferimento di iscrizione alle
classi delle scuole secondarie successive alla prima
7.1 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi successive alla prima dei corsi “CLIL
Bresadola” o dei corsi ad esaurimento della stessa scuola, domande pervenute all’istituto nel
corso dell’anno scolastico, vengono accolte solo in presenza di posti disponibili, nel rispetto di
quanto previsto ai punti 1.3, 2.4 e 2.8.
7.2 In caso di indisponibilità di posti presso la scuola “G. Bresadola” (classi seconde e terze
dell’anno scolastico 2017-18), il dirigente scolastico può proporre l’iscrizione alle classi
parallele della scuola “F. A. Bonporti” convenzionata con il Conservatorio, senza frequenza
delle attività musicali proposte in convenzione.
7.3 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi dei corsi ad esaurimento denominati “CLIL
Bresadola” (classi seconde e terze dell’anno scolastico 2017-18, inclusivi del percorso “Classe
bilingue”) sono accolte solo in presenza di posti disponibili e previo superamento di specifico
esame condotto secondo quanto previsto dall’omonimo progetto.
7.4 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi ad indirizzo musicale attivate presso la
scuola “G. Bresadola” sono accolte solo in presenza di posti disponibili e previo superamento di
specifico esame orientativo-attitudinale condotto da apposita commissione nominata dal
dirigente scolastico.
7.5 Le domande di trasferimento di iscrizione alle classi convenzionate con il Conservatorio di
Musica ed attivate presso la scuola “F. A. Bonporti” sono accolte solo in presenza di posti
disponibili e previo superamento di specifico esame di ammissione al Conservatorio di Musica.
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