
 
 
 

  
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Segantini” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co) 
Tel. 031 672089 - Fax 031 681471 

e-mail :coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it 

C.F. 82002020137 – COIC803003 
 

 
Circolare n. 59    Asso, 15 gennaio 2018 
 
OGGETTO: ACCOGLIENZA MASSIMA FUTURE CLASSI PRIME SUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE 1^ e SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tenuto conto della normativa vigente in materia ( D.lgs 81 del 20 marzo 2009 ; DM 18/12/19975) si rende 
noto il limite massimo di accoglibilità, per classe e per pless,o relativamente alle classi prime della scuola 
primaria e secondaria di primo grado e delle sezioni di scuola dell’infanzia anno scolastico 2018-19. 
In caso di eccedenza di richieste di iscrizioni rispetto alla disponibilità dei posti, saranno applicati i criteri 
deliberati dal Consiglio d’istituto nella seduta del 30 novembre 2017 e pubblicati allegati alla circolare n. 55 
del l’11 gennaio 2018 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
SI ASSO 
 
Nelle quattro sezioni attive, saranno accolti  per l’as 2018-19 max n. 38 nuove iscrizioni 
 
SI VALBRONA 
 
Nell’unica sezione attiva, saranno accolte, per l’a.s. 2018-19, max n. 12 nuove iscrizioni 
 
SI BARNI 
 
Nell’unica sezione attiva, saranno accolte, per l’a.s 2018-19, n. 10 nuove iscrizioni 
 
SI SORMANO 
 
In caso di formazione di un’unica sezione, saranno accolte, per l’a.s 2018-19, massimo n. 5 
nuove iscrizioni. In caso di formazione di due sezioni saranno accolte massimo n. 16 nuove 
iscrizioni. 
 
SCUOLE PRIMARIE 
 
S P ASSO 
 
Considerata la capienza delle aule e i parametri si precisa quanto segue: 
 
- In caso di formazione di un’unica classe prima per l’as 2018-19,  la capienza delle aule e i 
parametri di legge, consentono l’accoglienza fino ad un massimo di  n. 26  alunni.  
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- In caso di formazione di due classi prime, nell’ulteriore classe prima potranno essere accolti 
fino a un  massimo di 25 alunni. 
 
SP CANZO 
 
Considerata la capienza delle aule e i parametri si precisa quanto segue: 
 
- In caso di formazione di un’unica classe prima per l’as 2018-19,  la capienza delle aule e i 
parametri di legge, consentono l’accoglienza fino ad un massimo di  n. 27  iscrizioni.  
- In caso di formazione di due classi prime, nella seconda classe potranno essere accolte fino a 
un  massimo di 27 iscrizioni. 
 
SP VALBRONA 
Considerata la capienza delle aule e i parametri di legge, si precisa quanto segue: 
- Nell’unica classe prima che sarà formata nell’anno scolastico 2018-19 potranno 
saranno accolti fino ad un massimo di 27 alunni. 
 
SP CIVENNA 
Considerata la capienza delle aule e i parametri di legge, si precisa quanto segue: 
- Fermo restando il numero minimo di alunni per la costituzione di una classe prima che è di 15 
alunni (ridotti a 10 per i comuni di montagna), la capienza delle aule consente l’accoglienza 
fino a 27 alunni. 
Si ricorda che l’articolo 10 c. 1 del D.lgs 81/2009 disciplina la costituzione delle pluriclassi. 
 
SP SORMANO 
 
Considerata la capienza delle aule e i parametri di legge, si precisa quanto segue 
- Fermo restando il numero minimo di alunni per la costituzione di una classe prima che è di 15 
alunni (ridotti a 10 per i comuni di montagna), la capienza delle aule consente l’accoglienza 
fino a 22 alunni. 
Si ricorda che l’articolo 10 c. 1 del D.lgs 81/2009 disciplina la costituzione delle pluriclassi. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
SSI ASSO 
 
Considerata la capienza delle aule e i parametri di legge, si precisa quanto segue: 
 
- In caso di formazione di un’unica classe prima per l’as 2018-19,  la capienza delle aule e i 
parametri di legge, consentono l’accoglienza fino ad un massimo di  n. 26  iscrizioni.  
- In caso di formazione di due classi prime, nella seconda classe, potranno essere accolte fino 
a un  massimo di 24  iscrizioni. 
 
SSI  CANZO 
 
Considerata la capienza delle aule e i parametri si precisa quanto segue: 
 
- In caso di formazione di un’unica classe prima per l’as 2018-19,  la capienza delle aule e i 
parametri di legge, consentono l’accoglienza fino ad un massimo di  n. 30  iscrizioni.  
- In caso di formazione di due classi prime, nella seconda classe, potranno essere accolte fino 
a un  massimo di 26 iscrizioni. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Antonia Licini 
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ai sensi del CAD enorme collegate  
 


