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19.12.2018 DELIBERA NR. 4 

 

Il giorno 19.12.2018 il Consiglio d'Istituto al punto 1 dell'ordine del giorno ha all'unanimità deliberato i criteri per 
l’iscrizione dei bambini nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo di Gorizia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
 

A.S. 2020/2021  

- omissis - 

SCUOLA DELL'INFANZIA – bambini anticipatari (bambini nati entro il 28.02.2018)  
-  omissis  - 

- le scuole dell'infanzia devono essere dotate di spazi grandi ed adeguati; 
- le scuole dell'infanzia devono essere attrezzate e possedere giochi adatti all' attività didattica per i bambini 

anticipatari; 
- nelle scuole dell’infanzia devono essere presenti lettini e fasciatoi per il cambio dei bambini; 
- nel caso in cui i criteri suddetti siano soddisfatti e ci siano posti disponibili, verranno ammessi alla scuola 

dell’infanzia solamente i bambini, che  compiranno i tre anni di età entro il  28/2/2021. I bambini 
anticipatari verranno ammessi alla scuola dell’infanzia il primo giorno dopo le vacanze natalizie (gennaio 
2021); 

- verrà data la priorità di ammissione ai bambini che hanno compiuto tre anni di età anche se per vari 
motivi non sono stati iscritti fino al 31/12/2020. 

- Un'eccezione rappresenta la scuola dell'infanzia Kekec di San Floriano del Collio, che nell'a.s. 2020/21 
accoglierà i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 30/4/2021. I bambini in questione 
entreranno nella scuola dell'infanzia Kekec già all'inizio dell'anno scolastico. La scuola dell'infanzia 
accoglierà non più di 8 bambini anticipatari. L'ammissione degli anticipatari è regolata dalle medesime 
condizioni riguardanti tutti gli altri bambini. I bambini anticipatari rimarranno nella scuola dell'infanzia 
Kekec per tutta la durata dell'anno scolastico. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA – iscrizioni regolari (bambini nati entro il 31.12.2017)  
L’iscrizione è prevista: 

a. Secondo l’appartenenza linguistico-culturale: 
1. i bambini provenienti da famiglie in cui si parla lo sloveno, cittadini italiani e residenti nell’ambito delle 

scuole con lingua d’insegnamento slovena; 
2. i bambini provenienti da famiglie in cui si parla anche lo sloveno, cittadini italiani e residenti nell’ambito 

delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 
3. i bambini i cui fratelli e/o sorelle sono già inseriti nel sistema della scuola con lingua d’insegnamento 

slovena, sono cittadini italiani e risiedono nell’ambito delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 
4. i bambini provenienti da famiglie di origine slovena (si terranno in considerazione esclusivamente i nonni e 

le nonne) e che non conoscono la lingua slovena in modo attivo, cittadini italiani e residenti nell’ambito 
delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 

5. i bambini che hanno frequentato l’asilo nido sloveno; 
6. i bambini provenienti da un ambito multiculturale più allargato. 

Alle condizioni sopraindicate si darà la precedenza a coloro che abitano sul territorio di ogni singola scuola 
dell’infanzia. Eccezionalmente verranno presi in considerazione i genitori con particolari esigenze di lavoro. 

b. Secondo il seguente ordine prioritario di anzianità: 
1. i bambini di cinque anni, poi quelli di quattro anni e poi quelli di tre anni. In caso di parità di 

requisiti si terrà conto dell’anno, del mese e del giorno della nascita del bambino. 



Postopek pripravila in vodila: dr. Elisabetta Kovic 
Responsabile dell'istruttoria e del procedimento: dott. Elisabetta Kovic 

2 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Hanno la precedenza: 

- I bambini residenti nel luogo in cui si trova la scuola primaria e/o i bambini che hanno frequentato la 
scuola dell'infanzia nel luogo dove si trova la scuola primaria; 

- i bambini il cui fratello o sorella già frequenta la stessa scuola primaria; 
- i bambini delle altre scuole dell'infanzia afferenti all'Istituto comprensivo di Gorizia; 
- i bambini che hanno frequentato le scuole dell'infanzia con lingua d'insegnamento slovena nella provincia 

di Gorizia; 
- i bambini che non sono stati inclusi nel sistema scolastico italiano. 

A causa degli spazi limitati per l'iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola primaria “Fran Erjavec” 
valgono i seguenti criteri: 

- in caso di un numero di iscrizioni alla prima classe della scuola primaria “Fran Erjavec” pari a 28, la classe 
viene divisa in due ( 16 + 12) considerando i suddetti criteri; 

- a causa degli spazi ristretti si possono accettare  in una classe 28 bambini con la suddivisione della classe 
o, di norma, 20 bambini per una sola classe. Per la classe con di norma 20 bambini i criteri sono: 

1. hanno precedenza i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia “Pika Nogavička” di 
Sant'Andrea; 

2. i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia “Sonček” (via Max Fabiani, nella parte sud della 
città), i cui fratelli/sorelle sono già inseriti nella scuola primaria di Sant’Andrea; 

3. i bambini della scuola dell’infanzia “Sonček”: 

• che sono cittadini italiani parlanti lo sloveno; 

• che sono cittadini italiani e di cui uno dei genitori parla con il bambino lo sloveno; 

• che sono cittadini italiani e parlanti l'italiano; 

• tutti gli altri; 
4. i bambini delle altre scuole dell’infanzia facenti capo all’Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento 

slovena di Gorizia 
5. i bambini che hanno frequentato le scuole dell’infanzia con lingua d’insegnamento slovena della provincia 

di Gorizia; 
6. i bambini delle famiglie slovene che non sono stati inclusi nel sistema scolastico italiano; 
7. tutti gli altri. 

Nel caso di un alto numero di iscrizioni in quelle scuole primarie in cui ci sono oggettive cause di spazio 
(scuola primaria “O. Župančič«, scuola primaria »J. Abram«), il Consiglio d'Istituto ha deliberato ancora i 
seguenti criteri: 
La precedenza verrà data ai bambini 

1. che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nelle immediate vicinanze della scuola che intendono ora 
scegliere; 

2. con residenza nel luogo, dove c’è la scuola che hanno scelto e di cui i genitori appartengono alla 
minoranza di lingua slovena o uno dei genitori appartiene alla minoranza di lingua slovena; 

3. che hanno frequentato qualche altra scuola nell’ambito del nostro Istituto; 
4. che hanno fratelli o sorelle nella vicina scuola dell’infanzia; 
5. tutti gli altri. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Criteri per l'iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado: 
- gli alunni che hanno frequentato le scuole primarie afferenti a questo Istituto comprensivo; 
- gli alunni che hanno frequentato le scuole primarie con lingua d'insegnamento slovena viciniori; 
- gli alunni che hanno frequentato le scuole con lingua d'insegnamento slovena di altre provincie; 
- tutti gli altri alunni. 

Il Dirigente scolastico 
                          Elisabetta KOVIC 
 

N.B.: Il testo originale è redatto in lingua slovena, la traduzione  è a cura del Dirigente Scolastico, dott. Elisabetta Kovic. 
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