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Trento, 20 gennaio 2021
DETERMINAZIONE N. 9
OGGETTO: Formazione delle due classi prime del progetto “Classe bilingue” per l’anno
scolastico 2021-22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

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

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1422 del 19 settembre 2019 avente per oggetto
Modifiche organizzative al progetto "Classe bilingue" nella scuola primaria ed al progetto
"CLIL Bresadola" nella scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto comprensivo
“Trento 5” e relativo finanziamento per il sostegno alla prosecuzione dei progetti per l’anno
scolastico 2019-2020.

-

Considerati i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione e per la formazione ai corsi
denominati “Classe bilingue” attivati presso le scuole primarie “A. Gorfer” e “R. Sanzio”, criteri
pubblicati in modo permanente sul sito dell’istituto all’indirizzo www.istitutotrento5.it

-

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2033 del 4 dicembre 2020 Disposizioni per
l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle
istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2021-22 in cui, al punto 9
dell’Allegato A) si indica quanto segue “Gli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 assicurano
la prosecuzione dei percorsi scolastici bilingui, secondo le impostazioni in precedenza
autorizzate. Il relativo accesso è disciplinato con le modalità definite 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. 16 dell’1 dicembre 2020 avente per oggetto
Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22, delibera che aggiorna il Progetto di Istituto
2020-23 e conferma la prosecuzione dei corsi denominati “Classe bilingue”

-

Vista la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 18 del 23 dicembre 2020 Criteri per
l’accoglimento delle domande di iscrizione e la formazione delle classi prime per l’anno
scolastico 2021-22

-

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
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-

Visto il verbale della seduta pubblica del 20 gennaio 2021, seduta pubblicizzata tramite il
portale dell’Istituto e durante la quale si è proceduto all’estrazione dei nominativi nel rispetto
della procedura definita dalla delibera della Giunta provinciale

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 2021-22 come riportato nei
seguenti elenchi.

CLASSE BILINGUE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “A. GORFER”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ALDIGHIERI LORENZO
ATTAULLAH ABDUL BAIS
CHHIMPA MOHAMMED ANAS
CIANI CHIARA
DE COL ROMERI ANDREA
GOZLAN LEON
GRAPEGGIA MEGAN
GROFF JACQUELINE
GROFF NATHAN
LA DONNA SAMUELE
NAVEED FATIMA
NELHAMS CORINNA
PAOLI TOMMASO
PARAVENTO MATTEO
PINAMONTI LINDA
PONTALTI KUMA
PONZI FILIPPO
RIGGIO ANGELICA CATALINA
SARTOR GRETA
SINGH AVNEET
SOFFIA ULISSE
TASIN DELANA BEATRICE
ZANDONELLA NICOLO'
ZENO FRANCESCO BELLERO

2

CLASSE BILINGUE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “R. SANZIO”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ALI ARIBA
ASIF LAIBA
BESANA LETIZIA
BRACCI ALMA
CESTARI ALICE
CREPAZ SARA
DOUDAREV KATHERINE ALEXEEVNA
DOUDAREV ZOE ALEXEEVNA
ELIA SOFIA SARA
FISTOLERA LORENZO
GUARDA PIETRO
HU TEO
IORI FRANCESCO
MESA AGUILERA FABIO
MICONI DARIO
OSAMEDE PROMINENT
PLACENTINO GIULIA
RICCI MATTEO
ROSSI MATTIA
SALIZZONI LIAM JACOPO
SALVATERRA GIOVANNI
TETTAMANTI MATILDE
VIDEIRA MATIS
ZEMLYANKINA DIANA

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 lunedì 25 gennaio 2021; la mancata
conferma vale come rinuncia al progetto “Classe bilingue”. Eventuali difficoltà vanno
tempestivamente segnalate agli uffici centrali della segreteria Studenti (telefonicamente allo
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 20 gennaio 2021.
1
2
3
4
5
6
7

CALLEGARI CARLO
PUCCINI GIULIA
FONTANARI GIACOMO
MAINOLFI LUDOVICO
GADOTTI GIORGIA
FRANCESCHINI NICOLO'
THOMAS AARON

3

4. I genitori degli alunni inclusi nel suddetto elenco sono tenuti ad iscrivere il proprio figlio ad
altro corso o ad altra scuola entro le ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
5. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Michele Rosa
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