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Delibera n. 5 Collegio Docenti del 09.12.2019                                                                                                                         

Delibera n. 20 Consiglio d’Istituto del 18.12.2019 

CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Per la formazione delle classi prime della scuola primaria si seguiranno i seguenti 

criteri:  

1-uguale numero di alunni per classe 

2- equa ripartizione di maschi e 

femmine  

3-equa ripartizione di alunni: 

 in situazione di handicap 

 stranieri 

 in situazione di disagio 

 privi di scolarizzazione (senza frequenza della scuola d’infanzia) 

 anticipatari 

 ripetenti 

 

A tal fine si seguirà la seguente procedura: 

la formazione avverrà su proposta di un’apposita Commissione, tenendo conto dei gruppi 

suggeriti dalle scuole d’infanzia di provenienza, di quanto contenuto nelle schede di presentazione 

predisposte dagli stessi insegnanti e di eventuali incompatibilità. 

Nel caso di un unico alunno proveniente da una scuola d’infanzia, sarà tenuta in considerazione, 
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per quanto possibile, la richiesta da parte della famiglia della scelta di un compagno. 

Vista la complessità delle classi, si prevede di mantenere, ove possibile, il numero massimo di 

25 alunni dove sono inseriti alunni disabili e di 26 senza alunni disabili. 

Al termine delle procedure di formazione verrà sorteggiata l’assegnazione del gruppo classe 

ad una sezione. 

L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

Una commissione di insegnanti, a partire dal mese di marzo, procede alla formazione delle classi 

prime secondo i seguenti criteri: 

1- formare classi fra loro equivalenti relativamente al numero degli alunni, al livello di preparazione, 

alla presenza di maschi/femmine, di alunni in difficoltà e di scuola di provenienza, internamente 

eterogenee; 

2- rispetto delle indicazioni delle scuole primarie per quanto concerne l’eterogeneità dei livelli di 

ogni classe e gli abbinamenti tra gli alunni; 

3- inserimento dei ripetenti nella classe di provenienza, se non diversamente indicato dal 

Consiglio di Classe; 

 

 

 
PRIMARIA E SECONDARIA 
 

- esposizione all’Albo (fine agosto) composizione classi 

- rispetto della capienza delle aule; 

- rispetto delle norme vigenti sul numero degli alunni per classe;  

- inserimento di figli/parenti stretti di docenti in classi in cui non 

presta servizio il  familiare; 

- sorteggio del gruppo classe da abbinare alla sezione, tenendo 

conto degli inserimenti obbligati; 

Inserimenti in corso d’anno saranno decisi dalla Presidenza e/o dalla Commissione formazione 

classi in considerazione di criteri di opportunità didattica e organizzativa tenendo conto 

dell’appartenenza allo stradario, del numero di alunni per classe, del numero di immigrati, 

certificati, segnalati ecc. di ogni classe e della tipologia della classe di inserimento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


