Promemoria per gestione operazioni raccolta iscrizioni/reiscrizioni sezioni sperimentali
montessoriane.

Come regolare le domande di iscrizione:
1) modulistica
I genitori interessati alla frequenza ai corsi di scuola dell’infanzia secondo metodologia
montessoriana dovranno consegnare una domanda su apposito modello presente anche nei siti della
provincia autonoma di trento: www.vivoscuola.it e www.modulistica.provincia.tn.it, riportante le
informazioni per l'accoglimento alle sedi amministrative delle scuole autorizzate: per la scuola
dell’infanzia provinciale Rione Sud “Giardino incantato” al Circolo di coordinamento di Rovereto;
per la scuola dell’infanzia “Gb1” di Pergine Valsugana agli uffici di ASIF Chimelli; per la scuola
dell’infanzia “Zanella” all’associazione C.o.e.s.i../ Ente gestore della scuola.
Nota:
Le strutture competenti ritireranno le domande e consegneranno ai genitori una ricevuta
trattenendo una copia della stessa. Non è più necessario segnare data e ora di consegna in
quanto ai fini dell’accesso al percorso non è più presente il criterio cronologico di presentazione
della domanda.
2) presentazione della domanda
Successivamente alla presentazione di questa domanda, tenuto conto che l'iniziativa riveste carattere
sperimentale e che di norma non èammessa la doppia iscrizione i genitori interessati dovranno
comunque presentare domanda di iscrizione o di reiscrizione alla scuola del proprio bacino di
utenza o ad altra scuola eventualmente prescelta. Questo garantirà loro la conservazione del
posto qualora la sezione montessoriana non venisse attivata o la richiesta presentata fosse respinta.
L'iscrizione e accoglimento alla sezione montessoriana comporta l'automatica rinuncia alla
ordinaria iscrizione eventualmente presentata in altra scuola, come risulta nella dichiarazione resa
nel modello di domanda.

3) iscrizione dei bambini che compiono 6 anni periodo gennaio 2019 - 30 aprile 2019
I genitori dei bambini che compiono sei anni di età nel periodo 1 gennaio 2019 - 30 aprile 2019 e
che quindi che hanno la possibilità di iscrizione facoltativa anche alla scuola primaria e in
particolare alla classe montessoriana potranno presentare richiesta anche alla scuola dell'infanzia
(ordinaria/sezione montessoriana). In tal caso l'iscrizione contemporanea sara' disciplinata in
analogia a quanto previsto per le iscrizioni ordinarie al punto 4.5 delle disposizioni generali.
La domanda d’iscrizione andrà compilata in tutte le sue parti, compresa l’eventuale richiesta
di prolungamento. Dovrà essere richiesto anche l’eventuale servizio di trasporto.

4) Preistruttoria da parte delle strutture amministrative.
Al punto 5. delle disposizioni generali sono previste delle modificazioni della deliberazione della
Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 e ss.mm. “Attivazione di percorsi educativi di
scuola dell’infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica “Montessori”, con la
sostituzione del paragrafo “Accesso ai percorsi “Montessori” di scuola dell’infanzia” nel quale
vengono rivisti i criteri di priorità per l’ammissione alle sezioni sperimentali montessoriane di
scuola dell’infanzia e vengono ordinati i criteri in base ai quali è data priorità. In particolare, posta
la garanzia di accesso anche ai bambini esterni al bacino di utenza della scuola, per la
predisposizione della graduatoria si procede secondo il seguente ordine:
1) è garantita la frequenza, per ragioni ragioni di continuità, ai bambini già iscritti per i quali è

presentata domanda di reiscrizione,
2) è tutelata l’unità familiare, garantendo la frequenza ai bambini fratelli o sorelle dei bambini
iscritti e frequentanti la stessa scuola l’anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti
per l’anno scolastico entrante,
Specifica sul punto 2)
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento, si precisa che si considerano in questo punto i
bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti alla stessa scuola in sezione montessoriana l’anno
precedente con diritto alla re-iscrizione e re-iscritti, tenuto conto della scelta educativa familiare e
della generale garanzia assicurata a coloro che hanno già maturato esperienze educative
montessoriane.
3) segue la priorità ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa
di impostazione montessoriana documentata,
4) in subordine ai bambini fratelli/sorelle di bambini con pregressa esperienza educativa di
impostazione montessoriana documentata,
5) segue l’ammissione dei bambini provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche
per la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 10 km,
15 km, ….);
6) in via residuale vale il criterio della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino,
all'obbligo scolastico (secondo la data di nascita del bambino).
Specifica sui punti 3) e 4)
Al fine di dare dimostrazione delle esperienze educative di impostazione montessoriana devono
essere acquisite l’attestazione dello specifico percorso da parte della struttura educativa/scolastica
e l’attestazione circa il possesso da parte dell’educatore del diploma di differenziazione didattica
Montessori per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e/o specializzazione
Montessori per educatori 0/3 anni.
5) adempimenti comitato di gestione
Segue la trasmissione delle domande ricevute ai Comitati di gestione delle diverse scuole. I comitati
di gestione preso atto delle richieste deliberano anche in merito alle domande per l'ammissione ai
percorsi secondo la metodologia montessoriana esponendo all'albo i relativi elenchi (utilizzando la
modulistica ordinaria).
Nota: in relazione alle domande provenienti da fuori bacino di utenza della singola scuola per
definire chi avrà priorità in base alle distanze chilometriche, si terrà conto del chilometraggio
indicato da google map rispetto alla residenza o domicilio dichiarato (graduati in analogia alle
disposizioni generali).

Entro il 10 marzo l'elenco dei bambini ammessi alle sezioni montessoriane deve essere comunicato
e inserito nella banca dati provinciale all'Ufficio infanzia per i controlli di competenza anche in
merito alle eventuali doppie iscrizioni.
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