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1.1 La motivazione della famiglia all’apprendimento veicolare della lingua inglese costituisce
l’elemento primario per la richiesta d’iscrizione al corso “Classe bilingue” attivato presso la
scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola”.
1.2 Annualmente, secondo il calendario definito dal dirigente scolastico e pubblicato sul portale
dell’istituto comprensivo “Trento 5”, sono programmati specifici incontri rivolti a tutte le
famiglie interessate per la presentazione dell’offerta e dei contenuti del Contratto formativo.
1.3 Per l’iscrizione al corso “Classe bilingue” costituisce requisito indispensabile la condivisione di
uno specifico Contratto formativo (o Patto educativo) con la scuola attraverso il quale la
famiglia condivide le linee generali del progetto e si impegna a sostenere il percorso scolastico
del figlio: i contenuti del Contratto, disponibile anticipatamente sul portale dell’istituto, si
intendono condivisi con l’invio della richiesta di iscrizione on-line da parte delle famiglie.
1.4 Per l’iscrizione alle classi prime del corso “Classe bilingue” il bacino d’utenza non è definito;
l’istituto prende in considerazione ogni domanda proveniente dalle famiglie interessate,
indipendentemente dal luogo di residenza, con precedenza per gli studenti provenienti dal corso
“Classe bilingue” attivato presso la scuola primaria “R. Sanzio”.
1.5 La famiglia dei candidati è tenuta ad iscrivere i propri figli all’istituto comprensivo “Trento 5”
tramite procedura on line nel rispetto della scadenza dettata a livello provinciale.
1.6 Nella formazione del gruppo “Classe bilingue” il numero massimo di studenti iscritti non potrà
essere superiore a 25; per l’attivazione del corso è necessaria l’iscrizione di almeno 12 studenti
provenienti dal progetto “Classe bilingue” attivato presso la scuola primaria “R. Sanzio”.
1.7 Nel caso non si raggiungano i 12 iscritti, gli studenti provenienti dal progetto “Classe bilingue”
della scuola primaria “R. Sanzio” concorreranno alla formazione delle classi secondo i criteri
previsti per le rimanenti classi della scuola secondaria “G. Bresadola”.
1.8 Sulla base del numero di iscrizioni al corso “Classe bilingue”, dell’organico assegnato
all’istituto e della sostenibilità dell’impianto orario della scuola “G. Bresadola”, il consiglio
dell’istituzione definisce se gli studenti iscritti:
a) confluiranno in una sola classe prima;
b) verranno suddivisi su più corsi (modello organizzativo per classi aperte); la ripartizione
degli studenti seguirà i criteri previsti per le rimanenti classi prime.
1.9 L’accoglimento delle domande provenienti da famiglie di studenti che non hanno frequentato il
corso “Classe bilingue” della scuola primaria “R. Sanzio” è condizionata:
a) dalla valutazione delle condizioni organizzative (numero di studenti per classe, numero di
richieste pervenute, etc.) effettuata dal dirigente scolastico; nel caso le condizioni
organizzative non permettano l’accoglimento della richiesta, l’istituto informa
tempestivamente i genitori in modo tale che possano procedere con la richiesta di
trasferimento della domanda ad altro corso o altra scuola;
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b) dal possesso da parte dello studente di un elevato livello di competenza in lingua inglese ed
in matematica sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione al termine del
primo quadrimestre della classe quinta della scuola primaria;
c) dal superamento di specifiche prove di ammissione predisposte dall’istituto, prove
finalizzate all’accertamento del possesso di adeguate competenze linguistiche e di
sufficiente motivazione.
Nel caso in cui più studenti concorrano per lo stesso posto o gli stessi posti si procederà tramite
estrazione.
1.10 I criteri e le procedure riportate ai punti precedenti si applicano anche agli studenti che nel
corso del triennio della scuola secondaria di primo grado chiedano di iscriversi al corso “Classe
bilingue”.
1.11 Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si
creassero particolari situazioni non contemplate dai criteri indicati nel presente documento, il
consiglio dell’istituzione si riserva di procedere a loro integrazione e successiva informazione
alle famiglie interessate.
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