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Consiglio di Istituto n. 2 del 22-12-2021 

                     CRITERI  PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  PRIME A.S. 2022-2023 

I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire: 

1. eterogeneità all’interno delle classi/sezioni 

2. omogeneità tra classi/sezioni parallele 

3. uguaglianza di opportunità  a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 

Una Commissione  formata da insegnanti non impegnati con gli esami di licenza, ne1 mese di giugno, procede 

alla  formazione delle classi prime secondo i seguenti criteri: 

1. Scelta del tempo prolungato o normale; 

2. Scelta della seconda lingua comunitaria; 

3. Equieterogeneità nella formazione del gruppo classe: tutte le classi dovranno avere lo stesso n. di alunni 

per fascia di valutazione degli apprendimenti e competenze (es.: 5 alunni fascia alta,  5 medio-alta,  

       5 media, 5 bassa); 

4. Rispetto della capienza delle aule; 

5. Rispetto della norme vigenti sul numero degli alunni per classe; 

6. Equa distribuzione di maschi e femmine; 

7. Equa suddivisione degli alunni disabili, degli alunni segnalati dai servizi sociali, degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES), degli alunni DSA certificati, degli alunni anticipatari; 

8. Equa ripartizione degli alunni con cittadinanza non italiana e di altre etnie; 

9. Suddivisione degli alunni a seconda delle indicazioni degli insegnanti delle sez. di Scuola dell’Infanzia 

e delle classi Quinte Primaria, su comportamento e apprendimento. 

10. Suddivisione degli alunni secondo la provenienza dalle singole classi Quinte e da zone contigue di una 
stessa frazione; 

11. Rispetto, per quanto possibile, delle richieste della famiglia per la scelta di un compagno di classe 

(purché la scelta sia reciproca), se non in contrasto con le indicazioni delle maestre; 

12. Inserimento dei ripetenti nella classe di provenienza, se non diversamente indicato dal Consiglio di 

Classe; 

13. Separazione di parenti e cugini, alunni gemelli in classi distinte (salvo diversa e motivata richiesta dei 
genitori); 

14. Inserimento di figli/parenti stretti di docenti in classi in cui il docente non presta servizio. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la corretta applicazione dei presenti criteri: 

1. formerà i gruppi-classe sulla base delle proposte della commissione di cui sopra; 

2. Abbinerà  i gruppi-classe alle varie sezioni  tramite pubblico sorteggio, dopo aver informato i genitori 
del giorno di effettuazione del sorteggio stesso. 

 Infine, il  Dirigente,  potrà  apporre  alcune  modifiche, una volta valutate le  motivate e gravi richieste delle famiglie, 
avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 

N.B. : 

 -     La richiesta di avere con  sé un amico/compagno vale per un  solo nominativo e sempre che  la scelta sia      

         reciproca;       
- Altre eventuali richieste saranno prese in considerazione unicamente se non in contrasto con i sopraelencati 

criteri. 
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