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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 23/17 del 15 dicembre 2017
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI A. S. 2018/19
Per la formazione delle classi della scuola primaria e secondaria di 1^ grado ci si attiene, di norma,
ai seguenti criteri fissati dal Consiglio di Istituto (eventuali decisioni in deroga ai presenti criteri
verranno adottate, con motivazione, dal Dirigente Scolastico):
Scuola dell’infanzia
1. Eterogeneità: ogni sezione dovrà presentare un equilibrato numeri di maschi e femmine;
2. Potranno essere inseriti al massimo 2 alunni che non hanno compiuto 3 anni al 31/12/2018
ma solo se autosufficienti (delibera Collegio dei docenti del 13/12/2017);
Scuola Primaria:
1. Omogeneità: ogni classe dovrà presentare un equilibrato numero di maschi e femmine;
2. I gruppi provenienti da ogni singola sezione della nostra scuola dell’infanzia saranno inseriti
nella stessa classe prima (salvo diversa richiesta delle famiglie o motivata decisione del
Dirigente Scolastico);
3. Accoglimento delle richieste delle famiglie nei limiti delle possibilità e senza invalidare i
principi sopracitati (max n. 2 alunni SOLO SE LA SCELTA E’ RECIPROCA);
4. In caso di inserimento di nuovi alunni in corso d’anno, il Dirigente Scolastico, sulla base
della situazione esistente, provvederà personalmente all’assegnazione.
Scuola Secondaria di primo grado:
1. Continuità: gli alunni provenienti da ogni singola quinta della Scuola Primaria del nostro
Istituto Comprensivo saranno assegnati ad una stessa classe (salvo diversa richiesta dei
singoli genitori o motivata decisione del Dirigente Scolastico). Il genitore può richiedere il
nominativo di altri due compagni (di un altro gruppo classe o esterni) solo se la scelta è
reciproca ma non è possibile richiedere la sezione.
2. Per l’inserimento di alunni provenienti da altre scuole e per ogni altra decisione si fa
riferimento ai punti (1 e 3) di cui sopra;
3. Nel rispetto della normativa vigente, non si formeranno classi con più di un alunno con
disabilità (se in condizione di gravità);
4. In caso di inserimento di nuovi alunni in corso d’anno, il Dirigente Scolastico, sulla base
della situazione esistente, provvederà personalmente all’assegnazione.
Al fine di attuare i criteri esposti verranno programmati incontri della Commissione Formazione
classi per acquisire informazioni sugli alunni che passano da un ordine di scuola all’altro.
La formazione delle classi spetta, in ultima istanza, al Dirigente Scolastico nel rispetto della
normativa vigente.
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