
Sedute del 3-11-12-18 dicembre 2014

Documento relativo al nuovo Dimensionamento 
scolastico redatto dal Tavolo di lavoro – Proposte 

per l’anno scolastico 2015/2016



DOCUMENTO REDATTO DAL TAVOLO DI LAVORO 
COSTITUITO PER ELABORARE PROPOSTE IN ORDINE AL 
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E 
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 134 in data 29.10.2014 
ha approvato la modifica del dimensionamento scolastico del territorio di Montichiari che prevede 
dall’anno scolastico 2015/2016  l’istituzione di due Istituti scolastici così composti:
• istituto 1 (Infanzia plesso Marcolini – Primaria plessi G. Alberti (sede di direzione e uffici 
amministrativi), Borgosotto, Vighizzolo S. Antonio – Secondaria di primo grado plesso G. Alberti);
• istituto 2  (Infanzia plesso Pascoli – Primaria plessi Capoluogo (sede di direzione e uffici 
amministrativi), Via Falcone, Novagli – Secondaria di primo grado plesso Capoluogo);

VERIFICATO che con il suddetto provvedimento si è disposto di costituire un tavolo di lavoro tra 
l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni Scolastiche del territorio con l’obiettivo di definire un 
corretto utilizzo delle strutture scolastiche funzionale ad una migliore efficienza ed efficacia didattica e 
che a tal fine dovranno essere stabiliti il numero massimo e minimo di corsi previsti per ogni ordine di 
scuola di ciascun istituto comprensivo;
 
VISTO che si è costituito il tavolo di lavoro composto dai rappresentanti designati dall’IC (docenti e 
genitori), dal Consiglio d’Istituto (genitori), dall’Associazione Genitori Montichiari, dall’Associazione 
Il Sorriso, dall’Amministrazione Comunale oltre che dal personale del Servizio Pubblica istruzione;



DOCUMENTO REDATTO DAL TAVOLO DI LAVORO 
COSTITUITO PER ELABORARE PROPOSTE IN ORDINE AL 
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E 
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016

ATTESO che il Tavolo ha operato come di seguito:
• nella seduta del 03.12.2014 si è definito l’oggetto di lavoro (Piano di utilizzo delle strutture 
scolastiche, bacini d’utenza, le classi della scuola primaria e secondaria del centro che 
dovranno afferire al nuovo IC, i criteri per assicurare un’equa ripartizione della popolazione 
scolastica al fine di garantire omogeneità numerica per i due IC e  per i diversi gradi di 
istruzione, i tempi scuola, i criteri, anche con riferimento alla situazione attuale utili ad 
assicurare un’equa distribuzione per plesso degli alunni stranieri) e che il tavolo si articolasse 
in due gruppi di lavoro per affrontare in modo più analitico i temi oggetto di lavoro;
• nella seduta del 11.12.2014 il gruppo di lavoro ha elaborato proposte in ordine ai bacini 
d’utenza e in ordine al piano di utilizzo delle strutture scolastiche con particolare riferimento 
la plesso del Capoluogo e Alberti;
• nella seduta del 12.12.2014 il gruppo di lavoro ha elaborato una proposta sia in ordine ai 
criteri da adottare per lo spostamento delle classi di scuola secondaria di primo grado che si 
dovranno trasferire dal plesso Alberti al plesso del Capoluogo e viceversa quelle di scuola 
primaria dal plesso del Capoluogo al plesso Alberti, sia in ordine all’inserimento dei minori 
disabili nei due IC;
• nella seduta del 18.12.2014 in plenaria il Tavolo ha condiviso i lavori dei due gruppi;
 
VISTO a tale proposito l’allegato documento condiviso nella seduta del tavolo di lavoro del 
18.12.2014  che riporta l’analitica disamina dei temi oggetto di lavoro da proporre all’IC e al 
Comune per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza atti a dare corso a tutte le 
azioni conseguenti all’istituzione di due Istituti Comprensivi.



I bacini d’utenza dei due 
istituti
La popolazione scolastica che afferisce ai due Ic è delimitata dai 
seguenti confini:

Via Cavallotti (partendo da Calcinato verso il centro)  fino 
all’incrocio con via Mantova (in tale tratto la popolazione di via 
Cavallotti afferisce all’IC Alberti) - il tratto di Via Cavallotti (tutta 
la via all’IC Capoluogo) dopo Via Brescia -  Via Tebaldini (tutta la 
via all’IC Capoluogo) – il tratto di Via Mazzoldi  (tutta la via all’IC 
Capoluogo ) che incrocia Via Tebaldini – P.zza S. Maria – Via 
XXV Aprile fino a Via Antiche Mura (sono comprese tutte le vie 
all’interno di tale Via) – Via Trieste fino all’incrocio di Via Poli – 
Via Tre Innocenti – Via Madonnina – Via S.Giorgio fino a 
Carpenedolo.

Permangono i bacini d’utenza del trasporto scolastico 
fatte salve le integrazioni previste da quanto sopra.



I bacini d’utenza dei due istituti



I bacini d’utenza dei due 
istituti
Sono determinati  al fine di assicurare:
Un’equa  ripartizione della popolazione scolastica
L’integrazione con i bacini del trasporto scolastico
La mobilità migliore (tempi di percorrenza e distanze) 



I possibili nuovi iscritti in base ai bacini di 
utenza

  Classi di età 2004/2009 al 30.11.2014
        IC ALBERTI IC CAPOLUOGO

 Primaria Alberti n. 47
 Secondaria Alberti n. 

127
 Vighizzolo n. 53
 S. Antonio n. 32
 Borgosotto n. 29

 Primaria Capoluogo n. 
62

 Secondaria Capoluogo 
n.  147

 Falcone n. 72
 Novagli n. 34



Le strutture scolastiche – IC 
Alberti
Plesso Alberti - 
Primaria

Plesso Alberti - 
Secondaria

 Utilizzo del plesso Ovest per le 13 
classi distribuite tra  p.t. e 1° p. 

 Presenza di spazi per alunni 
diversamente abili 

 Presenza di spazi accessori  per 
attività didattiche

 Presenza di spazio per pre scuola
 Presenza della mensa (da collocare 

in parte dell’auditorium ovvero 
biblioteca)

 Presenza della palestra da utilizzare 
prioritariamente rispetto agli alunni 
della secondaria

Ingresso separato e autonomo 

 Utilizzo del plesso centrale e nord 
per le 16 classi

 Presenza di spazi per alunni 
diversamente abili (da recuperare 
nell’aula docenti 2 e nelle aule non 
utilizzate al plesso nord;

 Presenza di spazi accessori per 
attività didattiche

 Presenza di spazio per pre scuola
 Uso della palestra in subordine alla 

primaria e ad integrazione utilizzo 
del tennis

Da recuperare bagno disabili vicino 
portineria



Le strutture scolastiche – IC 
Alberti
Plesso Vighizzolo - 
Primaria

Plesso S. Antonio - 
Primaria

 Presenti n. 9 aule (una non in 
uso)

 N. 1 laboratorio informatica
 Presenza mensa in due vani (un 

vano possibile aula)
 Presenza spazio pre scuola
 Presenza palestra

 Presenti 5 aule
 Refezione in monoporzione per 

assenza mensa

Piano di ampliamento del plesso 
programmato 
dall’Amministrazione 
Comunale



Le strutture scolastiche – IC 
Alberti

Plesso Borgosotto - 
Primaria

Plesso Marcolini - 
Infanzia

 Presenti n. 10 aule (una non in 
uso ad oggi)

 N. 2 vani per alunni 
diversamente abili

 Presenza mensa 
 Presenza spazio pre scuola
 Presenza spazio per attività 

motoria

 Presenti n. 4 sezioni



Le strutture scolastiche
IC Capoluogo

Capoluogo – Primaria 
 Utilizzo per le 10 classi di 5 aule al 

piano terra – le prime, le seconde e 
una terza -  (due nuove ricavate 
dalla mensa attuale) e di 5 aule al 
primo piano per le restanti classi;  

 Presenza di mensa 
 Presenza di spazi per alunni 

diversamente abili (uno al piano 
terra e uno al primo)

 Presenza di spazi accessori 
(laboratorio inglese)

 Presenza di spazio per pre scuola

 Accessi separato dagli alunni della 
secondaria

 Presenza palestra piccola e grande 
da condividere con secondaria 
(accesso prioritario)  

Possibile sviluppo: 
Recuperare aule nell’attuale mensa
Recuperare ulteriore spazio 

accessorio dall’attuale sala 
docenti che potrebbe essere 
spostata in un vano della 
segreteria.



Le strutture scolastiche
IC Capoluogo

Capoluogo – Secondaria 
 Utilizzo per le 15 classi di 4 aule al 

secondo piano – 4 prime e di 11 
aule al secondo piano per le 
restanti classi; 

 Presenza di spazio per alunni 
diversamente abili 

 Presenza di spazi accessori 
(laboratorio inglese) 

 Presenza di spazio per pre scuola

 Accesso separato dagli alunni della 
primaria

 Presenza palestra grande da 
condividere con  primaria  

 Utilizzo del locale che precede 
l’ingresso della palestra grande (ex 
mensa a locale accessorio) e del 
locale adiacente alla palestra 
piccola

Predisposizione nel cortile esterno 
di piattaforma da gioco e di 
spazio riservato alle biciclette



Le strutture scolastiche – IC 
Capoluogo

Plesso Falcone - 
Primaria

Plesso Novagli - 
Primaria

 Presenti n. 12 classi
 N. 1 laboratorio di inglese
 N.  2 vani accessori  molto 

ampi (uno per alunni disabile 
l’altro per laboratorio) dal quale 
si potrebbe recuperare aula

 Presenza mensa 
 Presenza spazio pre scuola 

(molto ampio da quale si 
potrebbe recuperare aula)

 Presenza palestra

 Presenti n. 10 classi (due ad 
oggi non in uso)

 Laboratorio artistica
 Laboratorio informatica
 Biblioteca
 Mensa non in uso
 N. 3 vani di sevizio 



Le strutture scolastiche – IC 
Capoluogo

Plesso Pascoli - 
Infanzia
 Presenti n. 5 sezioni



IC Alberti – Gli spazi scolastici
Plesso Aule Aule 

disabili
Possibili 
aule da 

recuperare

Mensa laboratori

Alberti 
Primaria

13 2 1 Si Si 

Alberti
Secondaria

16 3 (una da 
recuperare)

2 - Si

Vighizzolo 9 - 1 Si Si 

S. Antonio 5 - - No -

Borgosotto 10 2 - Si No 

Marcolini 4 - - - -

totale 57 7 4 - -



IC Capoluogo – Gli spazi scolastici

Plesso Aule Aule 
disabili

Possibili 
aule da 

recuperare

Mensa laboratori

Capoluogo 
Primaria

10 2 1 Si Si 

Capoluogo
Secondaria

15 2 (una da 
recuperare)

1 - Si

Falcone 12 2 2 Si Si 

Novagli 10 - - Si Si 

Pascoli 5 - - - -

totale 52 6 4 - -



Lo spostamento delle classi della 
primaria dal Capoluogo all’Alberti
Nel determinare lo spostamento delle 11 classi dal 
Capoluogo all’Alberti si ritiene opportuno di assumere i 
seguenti criteri:
-Esigenze dei minori disabili;
-Continuità del gruppo classe;
-Continuità del gruppo dei docenti sulla classe
Sulla base dei criteri di cui sopra, di un preliminare 
approfondimento tra Archetti e Spicarelli, delle 
indicazioni delle docenti della Primaria del Capoluogo, 
si ritiene che la proposta di seguito articolata tenga conto 
in modo integrato dei criteri .



Lo spostamento delle classi della 
primaria dal Capoluogo all’Alberti

Sezione/cl
assi

Prima Seconda Terza Quarta

A

B

C 

D 

E 

Si propone che la I° e la II° del corso E rimangano al capoluogo per far permanere i due 
minori disabili gravi negli stessi spazi, rimangono anche le stesse classi del corso D per 
continuità di docenza con il corso E. Conseguentemente si propone lo spostamento delle 
stesse classi del corso A, B e C.

Si propone che rimangano le classi III del corso B e D per l’auspicata continuità di docenza 
con il conseguente trasferimento delle terze del corso A, C e E.

Si propone che rimangano le classi IV del corso A e D per far permanere un minore disabile 
grave negli stessi spazi e per garantire continuità di docenza e quindi il conseguente 
spostamento delle medesime classi del corso B e C.

  



Lo spostamento delle classi della 
secondaria dal plesso Alberti al 
Capoluogo

Sezione/classe Prima Seconda 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

Come per il Capoluogo si propongono 
gli stessi criteri per individuare quali 
classi spostare dal plesso Alberti al 
plesso Capoluogo. Ad integrazione di 
tali criteri si propone  prioritariamente, 
se nulla osta, di trasferire le classi oggi 
ubicate al plesso ovest

Per il  corso C, G e H trasferimento dal 
plesso ovest al capoluogo.

Il corso B e L trasferimento al 
Capoluogo.

Il corso E e D permangono all’Alberti 
per assicurare migliore situazione 
alunno disabile e continuità docente di 
sostegno.

Le altre sezioni in conseguenza di 
quanto sopra rimangono  all’Alberti

  



Gli alunni disabili

IC Alberti IC Capoluogo
Plesso 
Alberti

6 
 primaria

12 
secondaria

Plesso 
Capoluogo

6
 primaria  

7
secondaria 

Altri plessi 7 Altri plessi 13

Totale 25 Totale 26



Le altre questioni…
Si propone:
- di suggerire che si dia corso ad  un progetto di continuità 

per gli alunni che dovranno cambiare sede.
- di istituire una cabina di regia tra Comune e i due IC che, 

fatte salve le rispettive competenze, effettui un  periodico e 
costante monitoraggio in ordine all’andamento della 
distribuzione della popolazione scolastica tra i due Istituti, 
alla distribuzione degli alunni stranieri nei plessi, ai 
requisiti da adottare in deroga ai bacini d’utenza. La cabina 
di regia dovrà anche consultare i diversi stakeholder.

- di suggerire dal prossimo anno scolastico una 
semplificazione dei tempi scuola optando, 
compatibilmente con quanto previsto dalla normativa 
vigente su due modelli orari.    



I Componenti del Tavolo

Designati dall’IC - Docenti

Lazzaroni Claudia
Zaglio Maria Rosa

Spicarelli Fabio

Pellizzer Maria Carmela

Chiametti Martina

Pellini Lidia

Buccella Giuseppini

Pasqua Onorina

Calabria Paola

Bazzoli Luigia

Designati dall’IC – Genitori
Designati dal Consiglio 
d’Istituto 
Avoletti Alessia
Bellandi Claudia

Modenesi Stephanie

Ziletti Silvia

Illiano Stefania

Zanetti Grazia

Visconti Catia

Facchetti Monica

Viola Sara

Bonatti Morena

Zamboni Marika



I Componenti del Tavolo
Designati dall’AGM e 
dall’Associazione il Sorriso

Cocchi Greta
Dalai Emanuela

Marzano Paolo

Arioli Anna

Designati 
dall’Amministrazione 
Comunale – Rappresentanti 
del Servizio pubblica 
Istruzione
Busi Ferdinanda
De Monte Pamela

Franzoni Angela

Vescarelli Valter

Chiari Roberta

Spagna Gianpietro

Pezzoli Gianpietro

Archetti Maria Grazia
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