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 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “QUINTINO DI VONA - TITO SPERI” 
VIA ANTONIO SACCHINI, 34   -  20131 MILANO (MI) 
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______________________________________________________________________________________________ 

Prot. 5250/U, 21/12/2018 
ALBO - ATTI 

 
DELIBERA N° 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - SEDUTA DEL 19/12/2018 

 
Visto l’articolo 396 cc. 2 e 3 del DLGS 297/94, secondo il quale al personale direttivo spetta di 
procedere alla formazione delle classi, […] sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di 
circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; 
Visto l’articolo 10, c. 4 del DLGS 297/94, Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri 
generali relativi alla formazione delle classi […]; 
Visto l’articolo 7 c. 2 del DLGS 297/94, per cui il collegio dei docenti formula proposte al direttore 
didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi; 
Visto l’art. 5 D.lgs. 165/01, art. 5 come modificato dalla Legge 150/09;  
Visti gli articoli 3, 5, 16 e 17 del DPR n° 81 del 20 marzo 2009; 
Visto l’art. 5 DM 141/99 riguardante la presenza di alunni disabili, con BES o DSA;  
Vista la CM 2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana”; 
Visto il DPR 349/99 art. 45 e le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione dei alunni stranieri del 
19/2/2014; 
Vista la circolare MIUR prot. 14659 del 13/11/2017 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 
I CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO  

E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME DELL’ISTITUTO  
 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO NELLA SCUOLA PRIMARIA “TITO SPERI”  
 
In caso di esubero rispetto ai limiti di capienza disponibili saranno prese in considerazione le 
domande di iscrizione in base al seguente criterio di priorità: 
1) appartenenza al bacino di utenza secondo la “tabella 1” in calce al testo; 
2) gli alunni con fratelli/sorelle frequentanti l'I.C. Di Vona - Speri, anche in uscita nell’anno scolastico 
in corso. Tale criterio non verrà accolto in assenza di segnalazione sulla domanda di iscrizione da 
parte della famiglia;  
3) impegni lavorativi continuativi e certificati dei genitori svolti nel bacino di utenza della scuola; 
4) alunni residenti fuori bacino. Le domande di iscrizione degli alunni non appartenenti al bacino 
d'utenza della scuola saranno graduate secondo il criterio della distanza abitazione-scuola 
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percorribile a piedi. La distanza viene stabilità fra l’indirizzo di residenza indicato dalla famiglia nella 
domanda di iscrizione e l’indirizzo del plesso, via Porpora, 11 -  20131, Milano, utilizzando 
l’applicativo web “Google maps”. 
 
In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti dei suddetti 
criteri, la domanda sarà inoltrata alla scuola indicata dalla famiglia in subordine nel modulo di 
iscrizione on-line.  
In assenza di tale indicazione la domanda sarà indirizzata alla scuola di bacino di appartenenza. 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME  
DELLA SCUOLA PRIMARIA “TITO SPERI” 

 
Principi generali 
La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 
condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare 
classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. L’assegnazione degli alunni 
alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.  
 
Criteri 
- equa distribuzione fra maschi e femmine; 
- equa distribuzione fra maschi e femmine nati nel primo, nel secondo semestre e anticipatari; 
- equa distribuzione di altri alunni con DVA; 
- ripartizione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia; 
- suddivisione degli alunni con difficoltà di ordine psicofisico/relazionale raccolte dalle segnalazioni 
del Servizio Neuropsichiatria Infantile, famiglia o servizi sociali; 
- equa ripartizione di alunni NAI (neo arrivati in Italia); 
- formazione di classi equilibrate tenendo conto delle informazioni desunte dai colloqui e/o dalla 
documentazione inviata dalla scuola; 
 
Nella formazione delle classi il dirigente scolastico terrà inoltre conto di elementi e informazioni 
desunti da colloqui e/o documentazione inviata dalla scuola dell’infanzia con segnalazione di 
eventuali incompatibilità. Altresì il Dirigente Scolastico potrà tenere conto di eventuali altre 
situazioni particolari di cui venisse a conoscenza in modo riservato. 
 
Procedura di assegnazione degli alunni alle sezioni.  
Una volta determinati i gruppi classe in base all’applicazione dei suddetti criteri, per ciascun 
curricolo si procederà al sorteggio per l’assegnazione del gruppo alla sezione. 
Il sorteggio verrà effettuato alla presenza del dirigente scolastico, di un genitore del Consiglio di 
Istituto, del referente della Commissione formazione classi in una seduta pubblica, la cui data verrà 
comunicata all’albo/web della scuola.  
 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “QUINTINO DI VONA” 

 
In caso di esubero rispetto ai limiti di capienza disponibili saranno prese in considerazione le 
domande di iscrizione in base al seguente criterio di priorità.  
Fanno eccezione gli alunni che superano il test attitudinale con punteggio utile all'inserimento 
nell’indirizzo musicale. 
 
1) Gli alunni provenienti dalla scuola primaria “Tito Speri” dipendente dall'I.C. Di Vona - Speri; 
2) appartenenza al bacino di utenza, secondo la “tabella 2” in calce al testo; 
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3) gli alunni con fratelli/sorelle frequentanti l'I.C. Di Vona - Speri, anche in uscita nell’anno scolastico 
in corso. Tale criterio non verrà accolto in assenza di segnalazione sulla domanda di iscrizione da 
parte della famiglia;  
4) impegni lavorativi continuativi e certificati dei genitori svolti nel bacino di utenza della scuola; 
5) alunni residenti fuori bacino. Le domande di iscrizione degli alunni non appartenenti al bacino 
d'utenza della scuola saranno graduate secondo il criterio della distanza abitazione-scuola 
percorribile a piedi. La distanza viene stabilità fra l’indirizzo di residenza indicato dalla famiglia nella 
domanda di iscrizione e l’indirizzo del plesso, via Sacchini, 34 -  20131, Milano, utilizzando 
l’applicativo web “Google maps”. 
 
In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti dei suddetti 
criteri, la domanda sarà inoltrata alla scuola indicata dalla famiglia in subordine nel modulo di 
iscrizione on-line.  
In assenza di tale indicazione la domanda sarà indirizzata alla scuola di bacino di appartenenza. 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “QUINTINO DI VONA”  

 
Principi generali 
La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto garantisce le pari 
opportunità e determina le condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. 
L’assegnazione degli alunni alle classi deve avvenire perciò nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità e pari opportunità.  A tal fine le classi prime verranno formate secondo criteri che 
garantiscano l’eterogeneità al loro interno e l’omogeneità fra le diverse sezioni, in particolare fra le 
sezioni accoppiate appartenenti allo stesso curricolo.  
 
Criteri  
- equa distribuzione fra maschi e femmine; 
- equa distribuzione tra i livelli di valutazione (10, 9, 8, 7, 6, 5) conseguiti al termine della scuola 

primaria secondo la media dei voti; 
- equa distribuzione di altri alunni diversamente abili;  
- equa distribuzione di altri alunni con DSA;  
- equa distribuzione casi con BES relativi a segnalazioni del Servizio Neuropsichiatria Infantile;  
- equa ripartizione di alunni NAI (neo arrivati in Italia). 
 
I criteri saranno applicati compatibilmente con la scelta effettuata dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione on line che non potrà essere modificata al momento di perfezionamento 
dell’iscrizione, dopo la conclusione della scuola primaria. 
 
Nella formazione delle classi il dirigente scolastico terrà inoltre conto di elementi e informazioni 
desunti da colloqui e/o documentazione inviata dalla scuola primaria con segnalazione di eventuali 
incompatibilità. Altresì il Dirigente Scolastico potrà tenere conto di eventuali altre situazioni 
particolari di cui venisse a conoscenza in modo riservato. 
 
Procedura di assegnazione degli alunni ai percorsi e alle sezioni.  
Attraverso la procedura di iscrizione on line i genitori devono indicare due opzioni a scelta fra i 
cinque percorsi offerti dalla scuola: Europa, Galileo, Ipazia, Leonardo, Pirandello.  
Saranno formate due classi per ciascun percorso.  
L’assegnazione a uno dei due percorsi scelti verrà effettuata subordinatamente alla necessità di 
garantire la formazione di gruppi classe equi-eterogenei. 
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Nel caso in cui la domanda fosse compilata in modo incompleto (una sola opzione) o errato (più di 
due opzioni) la commissione per la formazione delle classi attribuirà d’ufficio il percorso, 
esclusivamente nel rispetto del principio generale di equiterogeneità.  
 
Una volta determinati i gruppi classe in base all’applicazione dei suddetti criteri, per ciascun 
curricolo si procederà al sorteggio per l’assegnazione del gruppo alla sezione. 
Il sorteggio verrà effettuato alla presenza del dirigente scolastico, di un genitore del Consiglio di 
Istituto, del referente della Commissione formazione classi in una seduta pubblica, la cui data verrà 
comunicata all’albo/web della scuola.  

 
ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE “MOZART”  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “QUINTINO DI VONA” 
 
Per essere ammessi alla classe a ordinamento musicale gli alunni devono preventivamente 
sostenere un test orientativo - attitudinale che serve a valutare le attitudini musicali. 
 
Per affrontare le prove non è necessario saper suonare uno strumento musicale. 
 
La Commissione di valutazione è composta dai docenti di strumento e da un docente di Educazione 
Musicale ed è presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
Il test si articola in tre prove attitudinali e in un colloquio al fine di valutare l’interesse e la 
motivazione del candidato allo studio dello strumento. 
 

PROVA RITMICA L’alunno ripete semplici 
ritmi proposti 
dall’insegnante 

Per valutare la precisione e 
la capacità di 
memorizzazione 

Per ciascuna delle prove 
viene assegnato un 
punteggio da 0 a 5. 
 PROVA D’INTONAZIONE L’alunno ripete, 

cantando, semplici 
melodie proposte 
dall’insegnante 

Per valutare la qualità 
dell’intonazione e la 
capacità di memorizzazione 

PROVA ATTITUDINALE 
PER GLI STRUMENTI 
PRESCELTI 

L’alunno sperimenta 
nella pratica gli 
strumenti prescelti 

Per valutare l’attitudine 
fisica allo strumento 
prescelto e la capacità di 
coordinazione motoria 

COLLOQUIO 
MOTIVAZIONALE IN 
RELAZIONE ALLO 
STRUMENTO SCELTO 

I docenti parlano con il 
candidato per conoscere 
il suo reale interesse allo 
studio dello strumento. 
In quest’ambito, il 
candidato che avesse già 
studiato uno strumento, 
può, a sua scelta, 
eseguire un breve brano 
per fornire un ulteriore 
elemento di conoscenza. 
Tale esecuzione non ha 
una specifica 
valutazione. 

Per valutare la motivazione 
allo studio dello strumento 
 

Viene attribuito un 
ulteriore punto. 
Tutti i candidati possono 
ottenere questo 
punteggio a prescindere 
da conoscenze pregresse 
e da eventuali esecuzioni 
strumentali in sede di 
test. 

 
Il test ha una durata complessiva di 10/15 minuti al termine del quale la commissione valuta il 
candidato. Al termine di tutte le prove individuali viene stilata la graduatoria generale di merito. 
Sulla base di questa vengono formati i gruppi di strumento.  
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Nella logica dell’Istituto Comprensivo e della continuità del progetto musicale a partire dalla scuola 
primaria, in caso di parità di punteggio tra un alunno della scuola primaria Tito Speri e un alunno 
esterno, verrà data la precedenza all’alunno che frequenta la scuola Tito Speri. 
 
In tutti gli altri casi, a parità di punteggio, si procederà per sorteggio alla presenza del Dirigente 
Scolastico.  
 
Gli alunni che hanno superato la prova attitudinale si iscriveranno seguendo l’ordinaria procedura 
on line indicando esclusivamente l’opzione “Mozart”.  
 
L'elenco degli ammessi ai suddetti corsi viene esposto all'ingresso della scuola in tempo utile per il 
perfezionamento on-line dell'iscrizione. 
 
Nel caso in cui si rendessero disponibili dei posti, a seguito di rinuncia da parte di uno o più candidati, 
le famiglie degli alunni in lista d’attesa verranno contattate nel rispetto della graduatoria. 
 
Criteri di formazione dei gruppi classe 
Nella composizione delle classi verranno rispettati i principi generali che garantiscano l’eterogeneità 
al loro interno e l’omogeneità fra le due classi prime che compongono l’indirizzo “Mozart”: 
- equa distribuzione fra maschi e femmine; 
- equa distribuzione tra i livelli di valutazione (10, 9, 8, 7, 6, 5) conseguiti al termine della scuola 

primaria secondo la media dei voti; 
- equa distribuzione di altri alunni diversamente abili;  
- equa distribuzione di altri alunni con DSA;  
- equa distribuzione casi con BES relativi a segnalazioni del Servizio Neuropsichiatria Infantile;  
- equa ripartizione di alunni NAI (neo arrivati in Italia). 
- distribuzione dei diversi strumenti. 
 
Nella formazione delle classi il dirigente scolastico terrà inoltre conto di elementi e informazioni 
desunti da colloqui e/o documentazione inviata dalla scuola primaria con segnalazione di eventuali 
incompatibilità. Altresì il Dirigente Scolastico potrà tenere conto di eventuali altre situazioni 
particolari di cui venisse a conoscenza in modo riservato. 
 
Procedura di assegnazione degli alunni alle sezioni.  
Una volta determinati i gruppi classe in base all’applicazione dei suddetti criteri, per ciascun gruppo 
si procederà al sorteggio per l’assegnazione alla sezione. 
Il sorteggio verrà effettuato alla presenza del dirigente scolastico, di un genitore del Consiglio di 
Istituto, del referente della Commissione formazione classi in una seduta pubblica, la cui data verrà 
comunicata all’albo/web della scuola.  
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TABELLA 1 
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TABELLA 2 

 


