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Regole attivazione moduli orari e criteri assegnazione alunni classi 
prime scuola secondaria di primo grado “Valerio Catullo” 2022-23 

 
Si pubblicano le regole ed i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 20 
dicembre 2021, di accettazione  e di iscrizione degli alunni ai due moduli orari 
(con sabato a scuola e con sabato a casa )per le classi prime della scuola  
secondaria di primo grado: 

 
• Almeno 2 classi perché un orario si possa avviare  
• Numeri omogenei tra le classi ( numero alunni diviso classi attivabili con max 

+/- 2 alunni ) 
• In caso di iscrizioni non sufficienti a far scattare una classe si attiverà l’orario 

con maggiore numero di alunni iscritto ( esempio : con 114 alunni iscritti a 
orario 1 e 61 alunni a orario 2 si hanno 7 classi . 4 con orario 1 con 25 alunni, 2 
con orario 2 con 25 alunni . Restano 14 alunni dell’orario 1 e 11 dell’orario 2. 
Prevale orario 1 e quindi si faranno 5 classi con orario 1 e 2 con orario 2 ) 

• Per la scelta degli alunni da spostare da un modulo all’altro si useranno i 
seguenti criteri : 

o Frequenza garantita all’orario già frequentato da fratelli in classi 
superiori 

o Iscritti alle scuole primarie dell’istituto IC1 

 Bambini in situazione di handicap 

 Bambini appartenenti a nuclei familiari con difficoltà adeguatamente 
documentate 

 Mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre 
o del padre 

 Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap o di 
persone anziane bisognose di cure  

 Numero di figli in famiglia (precedenza alle famiglie più numerose) 

 Bambini con due genitori che lavorano 

 Alunni provenienti dalla scuola Papa o Laini   
o Gli alunni che in base allo stradario appartengono al bacino di 

riferimento dell’istituto 

 Stessi criteri dei provenienti dalle scuole primarie dell’IC1 
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o Residenti nel Comune 

 Stessi criteri dei provenienti dalle scuole primarie dell’IC1 
o Non residenti nel Comune 

 Lavoro di almeno un genitore nel Comune di Desenzano del Garda 

 Stessi criteri dei provenienti dalle scuole primarie dell’IC1 
o Data di iscrizione dopo il termine stabilito 
o Sorteggio  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Carlo Viara 

 


