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DELIBERA n. 07 del 14.04.2014 avente ad oggetto: 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 

2014/15.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di APRILE, alle ore 17,30 nei locali della 
scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara  X 
 

Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
 

ATA P A 

Zatteri Marta  X 
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria  X 
Bigiotti Fabrizia X  

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

Vacirca Silvana X  

 

Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena X  



Data l’assenza della Sig.ra Sara Pirrone, presiede la riunione il Sig. Marco Malesci, funge 
da segretaria la Sig.ra Serena Sottani. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il punto n. 3 all’o.d.g. della seduta; 

 

Visto l’art. 10, c. 4, d. lgs. n. 297/94 (T.U. Istruzione); 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Posto che la scuola si impegna a formulare proposte di assegnazione delle classi/sezioni 
rispettose del dettato normativo circa il numero massimo di alunni, tenendo conto sia della 
disciplina vigente in materia di sicurezza che della disciplina vigente in materia di organici 
del personale docente; 

 
DELIBERA 

 
di approvare i seguenti criteri in vista della formazione delle sezioni della scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2014/15: 
 

− Occorre innanzitutto tenere conto della scelta effettuata dai genitori circa il tempo 

scuola (ovvero: 25 oppure 40 ore); 

− le sezioni devono essere eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro e cioè 

devono avere una distribuzione equa per età, numero di maschi e di femmine, 

numero di bambini con problemi di comportamento; 

− gli alunni disabili devono essere distribuiti tra le sezioni in modo da garantirne la 

piena integrazione nel percorso scolastico; 

− gli alunni stranieri devono essere distribuiti equamente tra le sezioni in modo da 

favorirne l’integrazione. Discorso diverso è a farsi per gli stranieri di seconda 

generazione: in questo caso, assumeranno ancora più rilievo le informazioni 

raccolte dai nidi eventualmente frequentati e dalla famiglia circa il loro livello di 

alfabetizzazione; 

− in via orientativa, l’inserimento dei fratelli e dei gemelli avviene in classi diverse per 

favorire la loro piena integrazione e lo sviluppo della loro personalità; 

− in subordine agli altri criteri, si accolgono preferenze per almeno un amico, solo se 

reciproche. 

 

 Il segretario                                                                                    Il Presidente 

Serena Sottani                                                                                 Marco Malesci 


