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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 11
APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 16/12/2018 RELATIVA AI
“Criteri di accesso alle classi con pedagogia Montessori”
RIUNITO
VISTA

VISTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATI

IL COLLEGIO DOCENTI
in seduta ordinaria e unitaria il 16/12/2018;
la delibera della Giunta Provinciale n. 1641 del 28/09/2015 relativa a “Analisi per la
costituzione di percorsi di studio secondo la metodologia pedagogica
"Montessori"”;
l’ordinamento scolastico nazionale che prevede la possibilità di funzionamento
di sezioni di scuola dell’infanzia e di classi di scuola primaria operanti secondo
la metodologa pedagogica “Montessori”. In tal senso si esprime l’art. 142 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado).
dei criteri di accesso ai percorsi Montessori come esplicitati dalla delibera di giunta
provinciale;
i criteri generali per la formazione delle classi previste dal nostro progetto di istituto;

ESPRIME
parere favorevole in merito ai seguenti criteri di accesso da proporre al Consiglio dell’Istituzione, aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalla deliberazione di giunta provinciale citata in premessa.
CRITERI DELLA GIUNTA
 è garantito l’accesso a tutti gli studenti del Sistema educativo provinciale, a prescindere dal bacino di
utenza;
 l’istituzione scolastica garantisce priorità agli studenti che abbiano maturato precedenti esperienze di
scuola dell’infanzia ad impostazione montessoriana e delle quali possa essere fornita dimostrazione1;
 l’istituzione scolastica può adottare, con deliberazione del Consiglio dell’istituzione da pubblicare
antecedentemente all’apertura delle operazioni di iscrizione, ulteriori criteri di priorità, al fine di
garantire maggiore coerenza con le impostazioni organizzative dell’istituto;
 in via residuale si possono applicare, anche in via alternativa, il criterio cronologico di presentazione
della domanda di iscrizione e il criterio di prossimità alla scuola.
In ogni caso nella formazione delle classi deve essere garantito equilibrio, rispetto alla generale
organizzazione dell’istituto, in relazione alla presenza di bisogni educativi speciali e di studenti stranieri.
ULTERIORI CRITERI DI PRIORITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:
 precedenza alle sorelle/fratelli di bambini già frequentanti la classe Montessori:
 precedenza agli studenti residenti nel territorio della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol;
 criterio cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
Le richieste di iscrizione al percorso Montessori per bambini/e non in obbligo di iscrizione e quindi per chi
compie i sei anni entro il 30 aprile 2021, vengono accolte in ultima istanza solo se rimangono posti liberi
dopo aver accolto le richieste dei bambini e bambine in obbligo di iscrizione (=chi compie i sei anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento).
NB: il trasporto sarà a cura dei richiedenti l’iscrizione.
Votanti 128
Approvata con 124 voti favorevoli, 0 voti contrari, 4 astenuti.
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Dott.ssa Maria Viola Grigolli

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DOCENTI
Prof. Antonella Zanon

la documentazione che attesti tale criterio deve essere presentata a cura della famiglia all’atto dell’iscrizione (o
comunque entro i termini previsti per l’iscrizione).
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