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D E L I B E R A Z I O N E 

 
del Consiglio di Istituto 

 
N. 4 del 26/05/2020 

 
 
 

Criteri di iscrizione alunni 

 
Nell'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:15, convocato 
regolarmente, si è riunito il Consiglio di Istituto. Vista la situazione di emergenza 
epidemiologica da Coronavirus e le nuove disposizioni normative, la riunione si è tenuta in 
modalità telematica in videoconferenza attraverso la piattaforma Lugbz, con l'intervento dei 
signori: 
 

   PRESENTE ASSENTE 

1 Critelli Iris Genitore X  

2 Apice Anna Genitore X  

3 Benetello Marco Genitore X  

4 Ianes Renato Genitore X  

5 Dalnodar Francesca Genitore X  

6 Torresin Silvia Genitore X  

7 Seebacher Christa Docente X  

8 Rossi Roberta Docente X  

9 Bertè Katja Docente X  

10 Armeni Emanuela Docente X  

11 Sette Barbara Docente X  

12 Mazzucato Laura Docente X  

13 Lever Franco  Dirigente Scolastico X  

14 Refatti Alessandro Respons.  Amm.vo X  

 
La Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto. 
 
 
Funge da segretario il Sig. Refatti Alessandro 
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Criteri di iscrizione alunni 

 
 

 
 

• Visto l’art. 7 della L. P. del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche e successive modifiche; 

• Vista la L. P. del 29/06/2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI, 
relativo agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

• Considerato che in assenza di una prova di certificazione linguistica strutturata risulta 
necessario stabilire dei criteri di accesso alle classi a maggior potenziamento linguistico 
della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”;  

• Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 05/02/2019; 

• Visto il punto n. 4 del verbale del Collegio dei docenti del 15/05/2020; 

• Ritenuto necessario, al fine di regolamentare la determinazione degli aventi diritto, 
stabilire dei criteri di iscrizione; 
 

 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

 

 
1. Di approvare i criteri per l’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di primo grado 

“Ugo Foscolo” di cui all’allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante. 

 
 
 
 
 

 
  IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO            DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
 

Il Segretario scolastico 
           Sig. Refatti Alessandro 
       (sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato n. 1 alla delibera n. 4 del 26/05/2020 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’iscrizione alle classi prime a maggior potenziamento linguistico della scuola 
secondaria di I grado “Ugo Foscolo” valgono i seguenti criteri: 

 

 
1. Alunni/e provenienti dalle classi a maggior potenziamento linguistico della scuola 

primaria “Alessandro Manzoni” 
 

2. Alunni e alunne provenienti dalle scuole primarie in lingua tedesca 
 

 

3. Alunni/e di altre scuole in possesso della certificazione linguistica internazionale di 
livello A2 con numero di ore di esposizione alla lingua paritetico a quello proposto 
dalla scuola Manzoni 
 

4. Alunni provenienti dalla scuola Manzoni o da altre scuole che, sulla base del 
passaggio di informazioni, risultino potersi approcciare senza difficoltà al modello a 
maggior potenziamento linguistico; infatti è proprio l'insegnante di L2 che conosce il 
bambino, le sue capacità, i suoi punti di forza e di debolezza e soprattutto la 
padronanza della L2, colui che potrà dare le indicazioni più precise affinché il 
potenziamento linguistico possa divenire una “possibilità” e non un ostacolo. Verrà 
inoltre considerato il voto di L2 al termine del primo quadrimestre. 
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