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                                                                                                         A tutta l’utenza dell’Istituto
                                                                                                           e p.c. Al personale scolastico

Oggetto: iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado del nostro Istituto

Si ritiene opportuno comunicare alle famiglie e al personale dell’Istituto Comprensivo, nonché alle
altre famiglie del territorio interessate e coinvolte, quale sia  la situazione relativa alle iscrizioni alla
nostra Scuola Secondaria di 1° grado, quali siano state le decisioni assunte dalla Dirigenza, quali le
motivazioni delle scelte.

Le domande di iscrizione pervenute come prima scelta alla nostra Scuola Secondaria di 1° grado
(suddivisa nelle tre sedi Mameli, Monviso e Moscati) sono state  333, con un aumento di più del
10% rispetto allo scorso anno.

Data la possibilità di formare 12 classi prime, considerato il tetto di 25 alunni per classe sulla base
della dimensione della aule e della normativa sulla sicurezza,  ma anche la necessità di  ridurre il
numero  di  alunni  nelle  classi   con  uno  o  più  alunni  DVA,  è  stato  inevitabile  stilare  la
graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto  (pubblicati sul sito), come da
normativa vigente, e smistare circa 60 domande, di fatto tutte quelle corrispondenti a “punti 0”,
ovvero ad alunni fuori bacino, non provenienti dalle nostre Scuole Primarie e senza fratelli o sorelle
già  iscritti  nel  nostro Istituto.  Si precisa che,  ai  sensi  dei  criteri  sopra menzionati,  le  domande
considerate  sono state  quelle  pervenute  come prima scelta.  L’esubero di  queste  non consente
infatti di prendere in considerazione le domande pervenute da altri istituti a seguito di smistamento
(incluse quindi le domande in cui il nostro istituto era espresso come seconda o terza scelta), perché
i nostri criteri esplicitano come tali domande sono destinate a graduatoria successiva, per eventuali
posti  residui dopo l’accoglimento delle prime scelte.

Il limite delle 12 classi prime  (suddivise nelle tre sedi in ragione di 6, 3 e 3), che pure in anni
passati era stato talora superato, era stato già comunicato nella riunione di presentazione del 14
dicembre 2017 e preventivamente era stato condiviso con il  Consiglio di Istituto; discende dal
piano fissato dagli  Enti Locali  (Regione e Comune) sulla base della Delibera della Giunta
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Regionale che indica in 1750 alunni  il dimensionamento massimo degli Istituti e invita gli
Istituti che superano tale soglia a rientrare nei limiti. La ben nota dimensione del nostro Istituto
(attualmente circa 1830 alunni) ci impone di strutturarci progressivamente su non più di 2 sezioni (=
classi) della Scuola dell’Infanzia, 4 corsi completi nella Scuola Primaria Mantegna (20 classi), 3
corsi completi nella Scuola Primaria Moscati (15 classi), 12 corsi completi nella Scuola Secondaria
di  1°  grado  (36  classi):  con  una  media  di  24  alunni  per  classe  arriveremmo  in  linea  con  la
dimensione massima prevista.

Oltre  a  fornire  queste  indicazioni  tecniche  ed  organizzative,  occorre  certamente  esprimere  il
rammarico  per  non  aver  potuto  accogliere  tutte  le  domande  di  iscrizione, con  particolare
riferimento alle famiglie che hanno scelto il nostro Istituto apprezzandone l’offerta, anche a costo di
spostarsi  rispetto  all’abitazione,  come  già  accaduto  negli  anni  passati.  L’accoglienza  dei  fuori
bacino, sempre avvenuta in questo Istituto, ora non viene meno per una qualche nostra intenzione,
ma sulla base dei numeri, alcuni noti da tempo (il numero delle classi possibili), altri emersi solo
ora (l’effettivo elevato numero di iscritti).

Alle molte richieste di chiarimenti abbiamo già fornito riscontri individuali e collettivi attraverso
la segreteria, attraverso i colloqui con il Collaboratore Vicario, attraverso le risposte  scritte del
Dirigente, ma una  presentazione dell’intero quadro  risultava ora doverosa, sia per sgombrare il
campo da eventuali equivoci, sia per rassicurare tutti sulla trasparenza delle operazioni.

Un altro motivo di delusione e di protesta è stata  l’assegnazione alle tre sedi  degli alunni la cui
iscrizione è stata accolta.  Come è noto,  all’atto della compilazione della domanda era possibile
indicare  una , due o tre delle nostre sedi in ordine di preferenza. Il numero delle preferenze o delle
prime preferenze espresse per una delle tre sedi era più che doppio rispetto ai posti lì disponibili ed
è quindi stato inevitabile, sempre sulla base della medesima graduatoria valida per l’accoglimento
delle domande, comunicare e disporre l’assegnazione di 54 alunni  ad altra sede disponibile  (se
possibile quella della seconda preferenza).
    

Ora,  definite  le  assegnazioni  alle  sedi  e  verificati  i  posti  disponibili  (tenuto  conto  del  numero
possibile di alunni nelle classi per ciascuna sede e delle pochissime rinunce) risultano al momento
6 posti residui  (tutti nella sede Moscati), per l’assegnazione dei quali si procederà a sorteggio
tra i circa 60 esclusi, stante la loro pari posizione nella graduatoria sopra menzionata. Il sorteggio,
per  il  quale  seguirà  prossima  comunicazione,  sarà  effettuato  nei  primi  giorni  della  prossima
settimana  alla  presenza  dell’Organo  di  Garanzia  dell’Istituto (composto,  come  previsto,  da
rappresentanti  dei  genitori,  del  personale scolastico e  dal  Dirigente Scolastico)  e  sarà possibile
assistervi da parte di chiunque sia interessato. La graduatoria conseguente sarà poi utilizzata anche
per eventuali rinunce che si dovessero verificare successivamente, fino all’inizio del nuovo anno
scolastico.

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                            dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993)


