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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 
C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 
psic82500q@istruzione.it 

 
Prot. vedi segnatura                                                                                             Pesaro, 17 luglio 2020 
 
 AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI  
DI ANNI 3 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DELLE CLASSI I DELLA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I GRADO 
Loro recapiti 

OGGETTO: Classi I A.S. 2020/2021 - Pubblicazione. 
 

 
Le classi I delle Scuole di ogni ordine/grado di questo Istituto sono state formate nel pieno rispetto dei criteri 
proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto come di seguito elencati: 
1. un numero equilibrato di iscritti maschi e femmine (tutti gli ordini/grado di scuola) 
2. un numero equilibrato di iscritti nati nel 1° e 2° semestre dell’anno di riferimento (infanzia/primaria) 
3. non meno di uno dei quattro desiderata espressi all'atto dell'iscrizione (primaria/I grado) 
4. un numero equilibrato di iscritti con diversa autonomia sociale e controllo del comportamento come risulta 

dai colloqui di continuità con i docenti della scuola dell’infanzia (primaria) 
5. un numero equilibrato di iscritti con diverso livello di apprendimento come risulta dalle schede di valutazione 

e dai colloqui di continuità con i docenti della scuola primaria 
6. un numero equilibrato di ragazzi con diversa autonomia sociale e controllo del comportamento come risulta 

dalle schede di valutazione e dai colloqui di continuità con i docenti della scuola primaria 
7. fratelli gemelli in classi diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con la famiglia 

(tutti gli ordini/grado di scuola) 
8. per iscritti stranieri ai diversi ordini/grado di scuola, premessi i criteri numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, si rispetta il 

tetto massimo del 30% per ogni classe e comunque una distribuzione equilibrata qualora questo tetto non 
venga raggiunto 

9. gli iscritti con disabilità nella classe con minor numero di iscritti (nel caso le classi abbiano lo stesso numero di 
alunni, se la disabilità è complessa, aumentare il numero degli alunni nella classe senza alunno disabile) (tutti 
gli ordini/grado di scuola) 

10. gli iscritti con disabilità, con problematiche lievi e similari nella stessa classe (tutti gli ordini/grado di scuola) 
11. un numero equilibrato di iscritti anticipatari ovvero nati entro il 30.04.2021 (con controllo sfinterico) e non 

inseriti nelle sezioni con disabilità severa (infanzia) 
12. un numero equilibrato di iscritti anticipatari (primaria) 
 

Alla luce di quanto premesso non sono possibili cambiamenti se non per gravi motivi documentati e successivi 
all’atto dell’iscrizione o se si riscontrano errori (es. nessun compagno fra quelli richiesti); in ogni caso le richieste 
si possono avanzare al Dirigente Scolastico, previo appuntamento presso la Segreteria – Sezione “Didattica”, dal 
26 al 29 agosto 2020. 
 

La presente circolare e gli elenchi delle classi sono pubblicati sul sito: www.icvillasanmartino.edu.it. 
Sul sito sono pubblicati anche gli elenchi dei materiali didattici (scuola primaria e secondaria I grado) 
da acquistare per l’inizio dell’A.S.. 
 

Per la Scuola primaria i grembiuli sono rispettivamente bianchi per le femmine e neri per i maschi; resta inteso 
che chi avesse un grembiule anche di colore azzurro perché “ereditato” da un fratello o un amico non è tenuto 
ad acquistarne uno nuovo. 
Prima dell’inizio delle attività didattiche (14.09.2020) sono organizzate riunioni per ogni ordine/grado 
di scuola per fornire tutte le indicazioni utili per l’avvio dell’A.S.. Le date degli incontri saranno 
pubblicate sul sito della Scuola: www.icvillasanmartino.edu.it entro il 24.08.2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 

                                                                             Firma digitale art..24 C.A.D.  
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