TEST SULLE ISCRIZIONI A.S. 2009/10

In questo guazzabuglio che stanno diventando le iscrizioni scolastiche, tanti genitori si trovano confusi e
disorientati: sanno perfettamente che si tratta di scelte che peseranno sul futuro dei loro figli e sanno
anche di non essere preparati. Altri invece si cullano nell’illusoria certezza che per le classi già avviate
niente cambi, e invece purtroppo non è così.
Per sostenere i genitori in questo delicato momento, l’Associazione Genitori A.Ge. Toscana mette a
disposizione il servizio informativo “S.O.S. Iscrizioni”, che comprende le Newsletter, lo sportello
informativo via e-mail e questo TEST DI AUTOFORMAZIONE SULLE ISCRIZIONI SCOLASTICHE.
È poi prevista un’adeguata presenza sulla stampa specialistica e nazionale, insieme ad alcuni momenti
pubblici di dibattito con esperti ed esponenti delle varie forze politiche.

La scuola primaria
In base alla Circolare Ministeriale n. 4/2009 i genitori (e i tutori) per la scuola primaria:
a) possono iscrivere il figlio quando lo ritengono maturo
b) possono iscrivere il figlio entro il 28 febbraio 2009
c) debbono iscrivere alla classe prima le bambine e i bambini che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2009 (oppure debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di
residenza la dichiarazione di possedere la capacità tecnica ed economica per provvedere
personalmente)
L’anticipo è:
a) la possibilità di iscrivere il proprio figlio in gennaio
b) la possibilità di fargli iniziare la scuola l’ultima settimana di agosto
c) la possibilità di iscrivere alla prima classe un bambino che compie 6 anni entro il 30 aprile 2010
Si può iscrivere il proprio figlio:
a) in tre scuole diverse e poi scegliere a settembre
b) in due scuole diverse e poi scegliere a giugno
c) in una sola istituzione scolastica, scelta liberamente anche in base alla vicinanza, agli orari di
funzionamento o all’offerta formativa

Se in una scuola le domande di iscrizione sono superiori ai posti disponibili:
a) si tira a sorte
b) resta iscritto chi ha presentato la domanda prima
c) vengono coperti tutti i posti disponibili in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo/Istituto
e resi pubblici prima delle iscrizioni. In caso di eccedenza delle domande, le scuole informano
tempestivamente le famiglie escluse, per consentire loro di fare domanda in una scuola diversa
Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’Offerta Formativa, fra le altre cose:
a) gli orari dei pulmini
b) i menù della mensa
c) l’orario su 6 o 5 giorni settimanali nonché, compatibilmente con la disponibilità dei servizi, la
distribuzione dei rientri pomeridiani
In base al Decreto 137/08, convertito in Legge 169/08 (“Decreto Gelmini”) le classi prime:
a) hanno tutte il maestro unico
b) non hanno più né i moduli né il tempo pieno
c) possono avere un orario settimanale di: 24 ore; 27 ore, con una più ampia articolazione del tempo
scuola; 30 ore, con attività opzionali facoltative; 40 ore con due docenti e l’assistenza alla mensa
Le classi successive alla prima invece:
a) hanno tutte il maestro unico
b) continuano come prima
c) continuano a funzionare secondo gli orari scelti a suo tempo dalle famiglie (27-30-40) ma senza
compresenze e nei limiti dell’orario assegnato per l’a.s. 2008/09
Le classi a tempo pieno:
a) sono un ricordo del passato
b) saranno aumentate
c) sono attivate a richiesta delle famiglie, in presenza di un adeguato numero di domande, sulla base
delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi;
sono confermate nello stesso numero dell’anno scolastico 2008/09, incrementabile sulla base di
eventuali economie di organico
All’atto dell’iscrizione il genitore:
a) sceglie l’orario che vuole per il proprio figlio
b) firma una delega in bianco
c) esprime le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto ai possibili orari
Dopo le iscrizioni le scuole:
a) assegnano i bambini alle classi prime secondo le indicazioni dei genitori
b) assegnano i bambini alle classi prime a caso
c) sulla base delle preferenze espresse dai genitori, organizzano classi di 24 o di 27 ore settimanali
e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (fino a 30
ore) o con il tempo pieno (40 ore) per le classi prime
Dopo l’assegnazione alle classi gli alunni:
a) frequentano quando hanno voglia
b) frequentano dal lunedì al sabato
c) sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati
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La scuola dell’infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia:
a) i bambini di 5 anni
b) i bambini abbastanza autonomi e maturi per andare all’asilo
c) le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2009
I bambini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2010 possono essere accolti:
a) se c’è posto
b) se c’è il dormitorio
c) a patto che ci siano: posti disponibili, assenza di liste di attesa, locali idonei per bambini sotto i 3
anni; valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei docenti circa i tempi e le modalità
dell’accoglienza; risorse di organico adeguate
L’esperienza delle “sezioni primavera” potrà essere proseguita:
a) in tutte le stagioni tranne che in inverno
b) solo dove è già attiva
c) in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali
Nei territori montani, piccole isole e comuni privi di strutture educative per la primissima infanzia:
a) possono essere iscritti bambini di 18 mesi
b) viene istituito un nido
c) in collaborazione con i Comuni possono essere accolti fino a tre bambini di 2/3 anni, se esistono
le condizioni
L’orario di funzionamento per la scuola dell’infanzia:
a) è solo antimeridiano
b) è esteso al sabato
c) è di norma di 40 ore, con due docenti
Le famiglie possono chiedere anche:
a) il pomeriggio fino alle 18 e il sabato
b) i corsi di inglese
c) che i propri figli frequentino le attività educative soltanto al mattino oppure fino a un massimo di
50 ore settimanali
In base alle richieste delle famiglie, le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite:
a) mediante sorteggio
b) in base allo stradario
c) in modo omogeneo, secondo gli orari scelti
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La scuola media
La domanda per l’iscrizione alla scuola media (secondaria di I grado):
a) può essere fatta liberamente a un certo numero di scuole
b) è presentata dai genitori direttamente alla scuola media prescelta
c) deve essere presentata alla scuola primaria di appartenenza
Per gli alunni che frequentano la 5^ elementare in un istituto comprensivo:
a) è obbligatorio frequentare la scuola media lì
b) possono presentare la domanda a una scuola media a loro scelta
c) l’iscrizione è disposta d’ufficio, a meno che non si voglia scegliere un’altra scuola; in questo caso
sarà l’istituto comprensivo di competenza a trasmettere la domanda alla nuova scuola
Le famiglie possono scegliere:
a) un tempo scuola uguale a quello dell’anno passato
b) un tempo scuola ridotto per studenti che fanno sport
c) fra il tempo scuola ordinario (30 ore) e il tempo prolungato (36 ore, prolungabili eccezionalmente
a 40 ore), quest’ultimo sempre che ci siano la disponibilità di strutture e attrezzature, due rientri
settimanali, se necessario la mensa, un numero di domande sufficienti a formare una classe
Con l’iscrizione alla prima classe, e con vincolo di non variare la scelta per l’intero corso della scuola
media, le famiglie, in luogo di 3 ore di inglese e 2 ore di un’altra lingua comunitaria possono chiedere:
a) lo spagnolo
b) il cinese
c) l’inglese potenziato (5 ore) compatibilmente con la disponibilità di organico; le ore riservate
all’insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate anche per potenziare
l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri, in assenza di esuberi di docenti di lingue
Le classi sono costituite:
a) in base alla scuola elementare di provenienza
b) in base alla lingua straniera scelta
c) tenendo conto delle richieste prevalenti delle famiglie, senza però superare i limiti dell’organico

La scuola superiore
Poiché i nuovi ordinamenti di licei, istituti tecnici e professionali andranno in vigore :dall’anno scolastico
2010/11, per il prossimo anno scolastico:
a) è previsto un anno sabbatico sia per gli studenti che per i docenti
b) si farà una sperimentazione predisposta da ogni singola scuola
c) sono confermati i percorsi previsti dagli attuali ordinamenti
Le domande di iscrizione devono essere presentante:
a) direttamente dal genitore
b) direttamente dallo studente
c) alla scuola media di appartenenza, indicando la scuola prescelta e fino ad altri due istituti di
proprio gradimento, in caso di esubero delle domande nella prima scuola scelta
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In tutti gli ordini di scuola
Fra marzo e giugno, a conclusione delle fasi delle iscrizioni e della definizione degli organici, Consiglio
di Circolo/Istituto e Collegio dei Docenti:
a) esaminano ogni singola domanda
b) trasmettono i dati al Ministero
c) provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi
Un criterio essenziale nella composizione delle classi è quello di:
a) dividere i maschi dalle femmine
b) mettere lo stesso numero di maschi e femmine
c) formare classi equilibrate, in modo da non determinare condizioni di esclusione o squilibri
immotivati
All’atto dell’iscrizione nella scuola media e superiore:
a) genitori e alunni compiono riti propiziatori
b) genitori e alunni rievocano insieme la scuola dei vecchi tempi
c) genitori e studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità

RISPOSTE

Prevalenza di risposte C:
Complimenti, hai le idee molto chiare in tema di iscrizioni. Se vuoi tenerti aggiornato o proporre dei
quesiti scrivi ad agetoscana@age.it, i nostri esperti ti risponderanno.

AGGIORNATO AL 10.2.2009

Il presente test di autoformazione è stato stilato in base alla normativa vigente e sarà di volta in volta
adeguato a seguito di eventuali cambiamenti. La versione aggiornata sarà reperibile nella sezione
Consulenza del nostro sito associativo www.agetoscana.it.
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