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Il Consiglio dell’Istituzione è l’organo che all’interno della scuola ha la competenza in merito all’individuazione

dei criteri per la formazione delle classi prime. Per quanto concerne le sezioni bilingui della SSPG, così come

per la costituzione della classe prima della SP, il bacino d’utenza non è definito, viene considerata ogni

domanda indipendentemente dal luogo di residenza. I criteri per la formazione delle classi che l’I.C. Tn2 ha in

vigore sono stati deliberati in data 29 dicembre 2021, che a seguito si riportano:

1. Ai genitori degli alunni è richiesto di:

a. compilare apposita domanda di pre-iscrizione. Il termine di consegna è giovedì 20 gennaio

2022, in anticipo rispetto al termine fissato dall’Amministrazione. I genitori riceveranno

risposta entro il giorno 25 gennaio 2022.

b. sottoscrivere l’adesione al “Patto educativo scuola-famiglia”. Per gli alunni provenienti dalla

sezione bilingue della scuola primaria di Cognola resta valida l’adesione al Patto della scuola

primaria. L’adesione, nella quale è data particolare importanza alla disponibilità a partecipare

ai gemellaggi attivati, costituisce un requisito indispensabile;

2. Il numero massimo di alunni per la costituzione della classe non può essere inferiore a 15 e superiore

a 25 studenti. il numero definitivo deve essere in linea con quello delle classi parallele;

3. Viene mantenuta una certa equità relativamente alla differenza di genere;

4. E’ possibile monitorare gli iscritti da fuori bacino in modo tale che la classe non superi le 23 unità. E’

ritenuto necessario mantenere alcuni posti liberi e disponibili per le eventuali iscrizioni di studenti che

dovessero trasferirsi nel bacino di utenza dell’I.C. in tempi successivi al termine di scadenza delle

iscrizioni;

5. La sezione bilingue della SSPG è la naturale prosecuzione del percorso svolto alla SP di Cognola, a

questi alunni è data precedenza rispetto ad altre iscrizioni;

6. Avere un fratello o una sorella già iscritto alla sezione bilingue della SSPG della SSPG (frequentante le

classi 1^ o 2^ al momento della richiesta di iscrizione);

7. Nella sezione bilingue vengono accolti alunni di

a. madrelingua tedesca (ovvero riconoscimento della lingua tedesca quale lingua naturale

dell’alunno in età infantile come esito di un processo naturale e spontaneo,

indipendentemente dalla lingua di istruzione e del suo utilizzo nella comunicazione

quotidiana);

b. con conoscenza della lingua tedesca indicativamente pari al livello A2 del CEFR oppure

madrelingua di altre lingue straniere, che non abbiano frequentato la sezione primaria di

Cognola, ma una delle Scuole primarie dell’Istituto. La valutazione delle docenti madrelingua

tedesca e delle docente di lingua straniera sarà ritenuto elemento nodale;

c. A discrezione del Dirigente la Scuola si riserva la valutazione della competenza linguistica

dell’alunno o dell’alunna basandosi sul parere insindacabile delle docenti di lingua straniera e

delle docenti madrelingua dell’istituto;

8. Ragazzi e ragazze che abbiano frequentato percorsi di Scuola primaria con specifici progetti di

potenziamento linguistico di tipo sperimentale in cui le attività veicolari abbiano previsto un

potenziamento rispetto ai normali percorsi CLIL istituiti a livello provinciale.





Procedura per la formazione della classe prima della SSPG

Al termine della scadenza della presentazione delle domande di preiscrizione ed in caso di esubero, il Dirigente

scolastico provvede a formulare una graduatoria che tenga conto dei criteri di precedenza sopra indicati.

A partire dalle richieste pervenute dalle famiglie vengono costituiti i seguenti sottogruppi formati da alunni o

alunne:

1. provenienti dalle classi quinte delle sezioni bilingui della Scuola primaria di Cognola;

2. con un fratello o una sorella iscritti, per l’anno di riferimento, ad una classe delle sezioni bilingui del

nostro Istituto;

3. che abbiano frequentato una delle scuola primarie del nostro istituto e siano di madrelingua tedesca;

4. che abbiano frequentato una delle scuole primarie dell’istituto e siano in possesso di una conoscenza

della lingua tedesca, indicativamente pari al livello A2 del CEFR, in base al giudizio insindacabile del

gruppo di lavoro delle docenti madrelingua d'istituto e in collaborazione con le maestre di lingua

straniera;

5. che abbiano frequentato una delle scuole primarie dell’istituto e siano di madrelingua non italiana;

6. che non abbiano frequentato una delle scuola primarie del nostro istituto e siano di madrelingua

tedesca;

7. che non abbiano frequentato una delle scuole primarie dell’istituto e abbiano una conoscenza della

lingua tedesca, indicativamente pari al livello A2 del CEFR, elemento verificato in base al giudizio

insindacabile del gruppo di lavoro delle docenti madrelingua d'istituto e in collaborazione con le

maestre di lingua straniera. Le docenti prenderanno contatti con le insegnanti dell’alunno e si

prenderà visione della scheda di valutazione della classe 4^;

8. che abbiano frequentato un percorso di scuola primaria con specifici progetti in cui le attività veicolari

in lingua straniera abbiano previsto un potenziamento linguistico rispetto ai tradizionali percorsi CLIL

istituiti a livello provinciale;

9. che non abbiano frequentato una delle scuole primarie del nostro istituto e siano di madrelingua non

italiana.

In caso giungano all’Istituto un numero di domande in esubero rispetto all'effettiva disponibilità verranno

accettate quelle che soddisfano i criteri in ordine crescente. In caso vi siano alunni che possiedano medesimi

requisiti, il Dirigente scolastico procederà all'estrazione dei nominativi degli alunni da accogliere. Tale

procedura avverrà alla presenza del presidente del Consiglio dell’istituzione o da un genitore membro eletto

del Consiglio da lui delegato. La graduatoria che ne scaturirà darà luogo alla formazione delle classi che sarà

resa nota ai genitori interessati limitatamente al proprio figlio o figlia.

A questo punto i genitori potranno formalizzare l’iscrizione in modo da garantire, per gli esclusi da fuori bacino,

l’eventuale iscrizione presso un’altra istituzione scolastica.

In caso di rinuncia, subentra il primo nominativo degli aventi diritto inserito in graduatoria.

Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di preiscrizione, si creassero situazioni non

contemplate dalla procedura riportata nel presente documento, il Consiglio dell’Istituzione si riserverà di

procedere a loro integrazione e successiva informazione alle famiglie.
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Modulo scelta sezione bilingue SSPG

a.s. 2022-23

Il/ La sottoscritta ____________________________________________________________ genitore

dell’alunno/a ________________________________________________________

chiede che il/la figlio/a possa essere iscritto/a al corso bilingue della Scuola Secondaria di Primo Grado

A tale scopo dichiara che  (indicare ciò che interessa) il/la  proprio/a figlio/a:

proviene dalla classe quinta delle sezioni bilingui della Scuola Primaria di Cognola;

ha un fratello o una sorella iscritto/a, per l’anno di riferimento, ad una classe delle sezioni bilingui della

Scuola Primaria di Cognola;

ha frequentato una delle scuola primarie del nostro istituto e sia di madrelingua tedesca;

ha frequentato una delle scuole primarie dell’istituto e ha una conoscenza della lingua tedesca

indicativamente pari al livello A2 del CEFR, elemento verificato in base al giudizio insindacabile del

gruppo di lavoro delle docenti madrelingua d'istituto e in collaborazione con le maestre di lingua

straniera;

ha frequentato una delle scuole primarie dell’istituto, è di madrelingua non italiana;

non ha frequentato una delle scuola primarie del nostro istituto, ma è di madrelingua tedesca;

non ha frequentato una delle scuole primarie dell’istituto ma ha una conoscenza della lingua tedesca

indicativamente pari al livello A2 del CEFR;

ha frequentato un percorso di scuola primaria con specifici progetti, in cui le attività veicolari hanno

previsto un potenziamento linguistico rispetto ai tradizionali percorsi CLIL istituiti a livello provinciale;

ha frequentato una delle scuole primarie del nostro istituto, è di madrelingua non italiana

Solo per i residenti da fuori bacino - salvo disponibilità della scuola:

chiedo, in caso di esclusione della bilingue, la possibilità di iscrizione ad un’altra classe prima della

SSPG dell’I.C. Tn2.

Data ___________ Firma
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