CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME
Per l’anno scolastico 2018/19
I criteri per la formazione di gruppi classe nelle scuole primarie
OTON ŽUPANČIČ – JOSIP ABRAM – ALOJZ GRADNIK e LUDVIK ZORZUT sono nell'ordine i seguenti:
1)
hanno precedenza i bambini domiciliati nel luogo, dove si trova la scuola primaria e/o bambini,
che hanno frequentato l’asilo nel luogo, dove si trova la scuola primaria;
2)

i bambini che hanno fratelli o sorelle nella scuola primaria, ove i genitori chiedono l’iscrizione;

3)

i bambini di altri asili dell’Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena;

4)
i bambini, che frequentano gli asili con lingua d’insegnamento slovena nella provincia di
Gorizia;
5)

i bambini, che non sono stati inseriti nel sistema scolastico italiano.

Criteri per l'assegnazione degli alunni alla classe prima della scuola primaria »Fran Erjavec«
•
se si iscrivono 28 alunni nella prima classe della scuola primaria “Fran Erjavec”, la classe verrà
divisa in due sezioni (16 + 12) e si terrà conto dei criteri sopra citati;
•
a causa della mancanza di spazio possiamo accettare nella prima classe o 28 alunni con la
divisione in due sezioni oppure non più di 20 alunni in una sola classe. Per la classe con 20 bambini si
terrà conto dei seguenti criteri:
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 di Gorizia) e che hanno fratelli e sorelle frequentanti la scuola primaria Fran Erjavec a Sant’Andrea;
3.

i bambini della scuola dell’infanzia Sonček:

a)

che sono cittadini italiani e parlano lo sloveno;

b)

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

c)

che sono cittadini italiani e parlano l’italiano;

d)

tutti gli altri;

4.

i bambini delle altre scuole dell’infanzia del nostro Istituto comprensivo;

5.
alunni, che frequentano scuole dell’infanzia con lingua d’insegnamento slovena nella provincia
di Gorizia;
6.
i bambini con famiglie di madrelingua slovena, che non sono stati inclusi nel sistema scolastico
italiano;
7.

tutti gli altri.

