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Pioltello, 04 gennaio 2023
Alla c.a. dei genitori dei futuri iscritti alle classi prime

della scuola secondaria di I grado a.s. 2023/2024

Oggetto: Comunicazione in merito alle iscrizioni alle classi prime del plesso De Gasperi della
scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023-24

Dal prossimo 9 gennaio, sarà possibile compilare la domanda di iscrizione alle prime classi della scuola
secondaria di primo grado.

Con la presente si informano i genitori interessati che, nell'ultimo Consiglio di Istituto avvenuto in data
21/12/2022, si è deliberata la possibilità di valutare il rientro delle classi nel bacino di appartenenza di via de
Gasperi, plesso non più utilizzato dalla scuola secondaria a causa delle indicazioni sul distanziamento durante la
pandemia Covid.

L'utilizzo sino ad oggi del plesso di via Bizet per tutte le classi di secondaria di primo grado, ha messo in
evidenza le seguenti caratteristiche della sede centrale:

✔ disponibilità di aule e palestre di dimensioni adeguate al numero di alunni per classe;
✔ struttura scolastica dotata di laboratori;
✔ spazi ampi condivisi;
✔ possibilità di accoglienza adeguata degli alunni con disabilità nelle aule dedicate e nella struttura

(presenza di ascensori, monta scale e rampe);
✔ possibilità, da parte del personale di sostegno, di predisporre attività in spazi adeguati alle esigenze dei

singoli casi;
✔ possibilità di scelta della seconda lingua straniera tra spagnolo o francese;
✔ possibilità di scelta tra tempo normale o tempo prolungato.

Le caratteristiche, gli aspetti organizzativi e logistici della succursale di via De Gasperi sono i seguenti:

✔ il plesso si sviluppa su due piani ed è accessibile tramite gradini e rampa;
✔ presenza di 8 aule, ubicate 4 al piano rialzato e 4 al primo piano e spazi comuni condivisi di dimensioni

più ridotte rispetto alla sede;
✔ l’attuale richiesta del Ministero relativa ad una didattica innovativa, adeguata a quanto richiesto dal PNRR,

dalla futura scuola 4.0 e conforme ai nuovi ambienti di apprendimento, nelle aule della succursale non
potrà essere messa in atto a causa degli spazi ridotti;

✔ a causa degli spazi ristretti, che generalmente consentono di ospitare massimo 20 alunni e
nell’eventualità di nuove richieste di distanziamento, si riuscirebbero a formare classi di max 17/18 alunni;
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✔ disponibilità della palestra in condivisione con le classi della scuola primaria di via Milano (come in
passato);

✔ possibilità di scelta della sola lingua francese come seconda lingua straniera e l’opzione del solo tempo
normale, come in passato;

✔ il numero delle aule e la loro dimensione limiterà strutturalmente l'utilizzo di spazi idonei per gli alunni con
disabilità;

✔ allo stato attuale, non potranno essere disponibili laboratori o spazi che potrebbero diventare aule
dedicate a progetti didattici;

A fronte delle informazioni fornite e delle caratteristiche dei due plessi sopraesposte, la richiesta ai genitori
interessati è di fare un’attenta valutazione della propria domanda di iscrizione e di esprimere la preferenza,
indicando il plesso prescelto per il proprio figlio sulla base delle proprie esigenze.

In definitiva, si rende noto che chi desiderasse effettuare l’iscrizione per la scuola secondaria di primo grado
presso l’Istituto Mattei-di Vittorio, deve avere consapevolezza che la valutazione sulla futura disponibilità e
sull’utilizzo effettivo della succursale di via De Gasperi, è vincolata ai seguenti tre aspetti:

1. al numero di domande che perverranno all’Istituto;
2. a valutazioni organizzative della gestione in base ai volumi delle richieste ricevute;
3. a valutazioni inerenti all’esito di un sondaggio che deve essere effettuato tra gli alunni delle attuali prime

e seconde classi dei corsi B e D di secondaria I grado (classi che sono dislocate attualmente in sede di
via Bizet ma che, originariamente, erano di bacino stanziate nella succursale e poi dislocate in sede a
causa della pandemia) ponendo particolare attenzione agli alunni delle attuali classi prime B e D, che
sono formate, invece, da una più ampia componente di alunni che provengono da entrambi i bacini (via
De Gasperi + via Bizet) rispetto alle attuali classi seconde, a causa di una minore richiesta di iscrizione
che proveniva da via De Gasperi nell’anno in cui sono state costituite.

Si comunica che, presumibilmente entro fine febbraio, compatibilmente con gli impegni del personale di
segreteria, verrà data risposta formale alle famiglie in merito alla possibilità o meno di poter riattivare la
succursale di via De Gasperi, in base agli esiti delle domande ricevute e agli elementi di valutazione sopra
descritti.

Si rende noto, inoltre, che questa informativa ed indagine deriva dall’impegno di tutto il Consiglio d’Istituto, a
partire dalla sua componente genitori di quest’anno, la cui volontà è stata quella di voler presentare alle famiglie
l’informazione più chiara ed esaustiva possibile, per rendere fattivamente la loro scelta consapevole.

Resta punto fondamentale il fatto che, con questo anno e con i risultati delle opportune valutazioni derivanti dalla
risposta dell’utenza e delle famiglie, si andrà a definire e delineare la futura struttura delle scuole secondarie di
primo grado dell’Istituto per mantenere i due plessi con le attuali caratteristiche che li contraddistinguono o di
trasferirsi in un unico plesso in sede centrale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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