
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO        il D.Lgs 297/94, art.10, c.4 

 

delibera all’unanimità i seguenti 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI a.s. 2021/2022 

La formazione delle classi iniziali è impegno della scuola da attuare con la massima cura ed attenzione, al 

fine di garantire a tutti gli alunni  il benessere nell’apprendimento, pari opportunità e successo formativo. La 

formazione classi è attuata da Commissioni di lavoro all’interno del Collegio Docenti che operano sotto la 

costante supervisione del Dirigente scolastico. Tali Commissioni, prima di procedere alla formazione delle 

classi, raccolgono elementi conoscitivi relativi agli alunni attraverso appositi strumenti di lavoro quali schede 

di rilevazione e colloqui di continuità, al fine di poter costituire gruppi classe che presentino il più possibile i 

criteri stabiliti dal Collegio. 

  

CRITERI GENERALI  

Equieterogeneità rispetto ai diversi livelli di competenze, ai generi, alle disabilità certificate, ai DSA 

certificati, alle neuro-diversità (ADHD, DOP, Autismo), alla presenza di alunni stranieri, alle situazioni di 

svantaggio. In presenza di disabilità certificata, la classe viene costituita a partire dai bisogni relazionali 

espressi dall’alunno disabile. In caso di richiesta di inserimento dopo il termine della formazione delle classi 

Prime, verrà chiesto parere anche alla Commissione formazione classi Prime per individuare la sezione più 

idonea all’accoglienza  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Le sezioni della scuola dell’infanzia saranno formate sulla base dei seguenti criteri: età, semestre di nascita, 

sesso, numero di riconferme, presenza di bambini diversamente abili.  

Il Progetto accoglienza  prevede che i bambini nel mese di maggio frequentino per un giorno la scuola, se la 

situazione sanitaria lo permetterà. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

La formazione delle classi prime verrà effettuata a giugno con possibilità di variazioni e/o spostamenti nei 

primi giorni dell’anno scolastico e successiva pubblicazione delle sezioni. Le classi vengono formate 

secondo i seguenti criteri:  

● equilibrio numerico degli alunni tra le classi e equilibrio tra i generi  

● equa distribuzione degli alunni con certificazione di disabilità  

● equa distribuzione degli alunni stranieri  



● classi eterogenee al proprio interno e omogenee tra loro, secondo le competenze dichiarate nelle schede 

compilate dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, i colloqui con le stesse e le eventuali osservazioni fatte 

presso le scuole dai docenti della primaria.  

 

SCUOLA SECONDARIA  

La formazione delle classi avviene nel mese di giugno, considerando i seguenti criteri: 

 classi omogenee tra di loro e eterogenee al loro interno; 

 equilibrio tra i generi;  

 solo se i libri non sono sostanzialmente cambiati, mantenere la stessa sezione dei fratelli, se richiesta 

dalla famiglia.  

Nell’organico della Scuola secondaria è presente una docente di ruolo di lingua francese alla quale, per 

diritto dato dalla titolarità, devono essere assegnate nove classi, di cui tre classi prime in ciascuna annualità. 

Qualora le scelte per tale seconda lingua straniera non dovessero essere numericamente sufficienti per 

formare tre gruppi classe, si procederà al sorteggio escludendo da tale procedura gli alunni di lingua 

ispanofona.  

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE 

Per quel che riguarda la presenza di gemelli nella stessa classe, anche se l’esperienza pedagogica indica un 

miglior successo individuale inserendo i bambini in classi diverse,  non è comunque possibile stabilire 

procedure a priori. Si deciderà, quindi, caso per caso, sentita la famiglia, sulla base dell’opportunità e della 

necessità.  

 

Approvato con DELIBERA n.  95 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020. 

Il segretario del Consiglio di Istituto        Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Maestra Fedra Mandelli      F.to Avv. Claudia Zamberlan 

     

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                           ai sensi dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


