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Circolare n. 192

Villa Carcina (BS), 08 febbraio 2020

Ai Genitori interessati
Ai Docenti
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: accoglimento e gestione domande di iscrizione per l'a.s. 2020-2021.

Con il termine delle iscrizioni, l'Istituto ha preso definitivamente atto della numerosità delle
domande pervenute e della  loro distribuzione e tipologia in relazione alle scelte  effettuate  dalle
famiglie.

In riferimento all'accoglimento delle domande presentate, sono a riportare quanto segue, in
relazione alle diverse scuole.

Scuola dell'Infanzia
Tutte  le  domande  pervenute  possono  essere  accolte.  Le  scelte  effettuate  dai  genitori  sono
compatibili con le possibilità di iscrizione nei singoli plessi.

Scuola Primaria
Il totale delle domande pervenute è compatibile con le possibilità di accoglimento dell'Istituto nel
suo complesso, tuttavia, per due plessi, la  scuola primaria di Carcina e la  scuola primaria di
Cogozzo, la numerosità delle richieste, anche in relazione alla loro specificità e specialità, non mi
consente di ritenere accoglibili, sul singolo plesso, tutte le richieste giunte.
Ho quindi provveduto, nei giorni scorsi, a far contattare quei genitori che avessero autonomamente
formulato una seconda scelta nel modulo di iscrizione e inoltre mi sono permesso, in un caso, di far
richiedere agli interessati un'accurata valutazione della propria richiesta. L'intervento non è risultato
risolutivo e nella giornata di ieri ho provveduto a far contattare, e in tre casi a far convocare, i
genitori  di  allievi  iscrivendi  alle  scuole  primarie  dei  plessi  di  Carcina  e  Cogozzo  per  poterli
incontrare nella giornata odierna. 
Sarò quindi chiamato a far prendere atto del contenuto della graduatoria stilata in relazione ai due
singoli plessi e a provvedere agli adempimenti previsti secondo i criteri deliberati. La scuola, come
già  indicato,  offrirà  ai  genitori,  tra  quelli  convocati  le  cui  domande  non  saranno  accolte,  la
possibilità di una scelta diversa nell'ambito dell'Istituto, rispettando una differente determinazione
delle famiglie.
In relazione alle iscrizioni alla scuola primaria di Villa, esse sono ritenute in numero compatibile
con le possibilità di accoglimento nel plesso.
In relazione alle iscrizioni alla  scuola primaria di Cailina, do atto che le richieste giunte hanno
unanimemente  optato  per  il  modello  a  27 ore nell'articolazione  oraria  prospettata.  Le domande
pervenute sono in numero compatibile con le possibilità di accoglimento nel plesso.



Scuola secondaria di I grado
Il  totale  delle  domande  pervenute  risulta,  nel  suo  complesso,  compatibile  con  le  possibilità  di
accoglimento dell'Istituto, tuttavia la distribuzione delle scelte per quanto riguarda la seconda lingua
straniera spagnolo non risulta sostenibile.
Nei  prossimi  giorni  darò  quindi  corso  alle  operazioni  necessarie  per  la  formulazione  di  una
graduatoria per la scelta della seconda lingua straniera spagnolo. A tal riguardo, visti i criteri di
formulazione  adottati  dal  Consiglio  d'Istituto,  per  determinare  la  graduatoria  sarà  necessario
procedere ad estrazione  vista  la  posizione di parità  della  maggior  parte  degli  allievi  che hanno
effettuato questa  opzione.  Con successiva circolare  comunicherò  dove e quanto darò corso alle
operazioni richiamate, invitando chi volesse ad assistervi.
Una volta  stilata  la  graduatoria  per  la  scelta  della  seconda lingua  straniera  spagnolo,  verranno
accolte  nell'unica classe costituenda con detto insegnamento in adozione,  tante iscrizioni  quante
saranno ritenute  compatibili  in  relazione  alle  eventuali  specificità  e  specialità  degli  allievi,  nel
rispetto  della  normativa  corrente  con riguardo alla  costituzione  di  classi  cui  risultino  assegnati
allievi con deficit. Se qualche famiglia, pur in posizione utile, decidesse di non mantenere la propria
scelta, il posto diverrà disponibile per chi segue.
L'accoglimento delle restanti domande sarà possibile con riferimento alla seconda lingua straniera
francese. Questo aspetto verrà comunicato agli interessati per eventuali autonome determinazioni.

Al termine dei diversi adempimenti richiamati la Segreteria darà corso alle operazioni di
gestione a sistema delle domande e alla comunicazione formale.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari
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dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


