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Delibera n. 49  

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “Ada Negri” di Motta Visconti riunitosi in data 03/12/2019 

presso la sede di via Don Milani, 4 

  

- VALUTATA   la necessità di deliberare criteri utili alla formazione delle classi prime della scuola  

    Secondaria in ordine alla capienza massima e alle scelte di tempo scuola; 

 

- CONSIDERATO CHE il DPR 81/2009 prevede all’art. 11 c.1 “Le classi prime delle scuole secondarie di I  

   e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più  

   di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla 

   formazione di un’unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30  

   unità” 

 

- VISTA   la delibera n. 20 del 27/11/2019 del Collegio Docenti a sezioni unite 

 

 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 

Di delegare il Dirigente Scolastico ad operare azioni utili ad informare le famiglie circa la disponibilità del tempo scuola 

ed eventualmente circa la possibilità di riconsiderare le scelte originariamente operate, quindi di adottare i seguenti 

criteri per la formazione delle classi Prime della scuola secondaria di primo grado: 

 

a) acquisire prioritariamente le iscrizioni degli alunni residenti nel Comune in cui ha sede il plesso (Morimondo risulta 

assimilato a Besate), quindi quelle degli alunni residenti nei Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo e infine gli alunni 

residenti altrove, con precedenza per i fratelli di alunni già eventualmente iscritti e frequentanti; 

 

b) quindi, per determinare in quale misura attivare il tempo scuola, in funzione del numero di classi autorizzate e in relazione 

alle iscrizioni presentate: 

  

1. quando il numero delle classi risulta uguale a 3 (tre) o inferiore e con gli alunni iscritti al T.P. in numero molto 

maggiore (circa 4/5) rispetto agli alunni iscritti al T.N. di procedere con la formazione di classi costituite 

contemporaneamente sia da alunni che hanno optato per il T.P. sia da alunni che hanno optato per il T.N; 

2. quando il numero delle classi risulta uguale a 1 (uno) si procede all’attivazione del tempo scuola che risulta 

essere maggioritario nelle scelte dei genitori. 

3. quando si realizza la situazione descritta al punto 1 il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti della 

Scuola secondaria, può attivare la soluzione configurata anche con un numero di alunni optanti per il T.N. 

uguale a 15; 

4. quando il numero delle classi risulta uguale a 4 (quattro) e con gli alunni iscritti al T.P. in numero molto 

maggiore (circa 3/4) rispetto agli alunni iscritti al T.N. di procedere, secondo le autorizzazioni di attivazione 

ricevute, con la formazione di 3 classi a T.P. e 1 a T.N; 

5. qualora le scelte operate in sede di iscrizione fossero invertire rispetto a quanto prospettato nei precedenti 

punti, si procederà in maniera simmetrica. 

 
 

    IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 (Francesca Calabro’)                                                (Alessio Belloni) 

 

 

  

VISTO: per affissione all’albo il 06/12/2019    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Roberto Fraccia) 
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