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CERANO, 29/05/2020 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO ONLINE 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME - SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- a. s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto D.lgs 297/1994, secondo cui il Consiglio di Istituto propone i criteri generali di formazione 
delle classi (art. 10, c. 4), 
Viste le osservazioni relative alla formazione delle classi prime, proposte della Commissione 
continuità riunitasi in data 30/4/2020; 
Preso atto del parere formulato del Collegio dei docenti del 20/05/2020; 
Sentita la relazione della Dirigente Scolastica, 

 
EMANA 

 
i seguenti criteri per la formazione delle classi prime dell’IC RAMATI di Cerano. 

 
 
 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME - SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
PREMESSA 
La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 
condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare 
classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. 
Essa, pertanto, sarà effettuata in modo da: 

 favorire la crescita e la maturazione degli alunni,  

 consentire agli alunni di intessere nuove relazione e conoscere realtà diverse da quelle di 

provenienza; 

 costituire gruppi che siano, in piccolo, uno spaccato della società e quindi al loro interno 

eterogenei; 

 garantire l'omogeneità tra sezioni parallele, anche dal punto di vista numerico. 

 

Le famiglie possono esprimere eventuali richieste scritte, adeguatamente motivate. 
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Tali richieste saranno esaminate dal Dirigente Scolastico e potranno essere soddisfatte solo nel 

caso in cui risultino compatibili con i criteri generali indicati di seguito. 

 

Sulla base dei criteri di seguito indicati, un’apposita commissione, formata da docenti della scuola 

di destinazione e coordinata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, procederà alla 

formazione dei gruppi – classe, di norma entro la fine del mese di giugno e comunque non oltre la 

prima decade di luglio. 

Una volta costituiti i gruppi - classe, la sezione sarà assegnata per sorteggio dal Dirigente 

Scolastico.   

La data e il luogo del sorteggio, che si svolgerà pubblicamente alla presenza del Presidente del  

Consiglio d’Istituto o di un suo delegato e di tutti i genitori che vorranno presenziare, verranno 

comunicati tramite il sito web dell’IC RAMATI, www.ramati.it    

 
Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime non sarà più 
possibile operare alcuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni emergenti, 
impreviste e imprevedibili, di seria e comprovata gravità. 
 
L’inserimento di nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico, in classi o sezioni già costituite, viene 

stabilito dal Dirigente Scolastico, dopo aver verificato il numero degli alunni di ciascuna classe e la 

situazione didattico-disciplinare. 

 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

1. equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita;  

2. equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
3. equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 

nella lingua italiana ancora limitate; 
4. equilibrio nella distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disabili, tenendo 

conto delle indicazioni degli specialisti e dei genitori; 
5. equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti da diversi bacini di utenza. 

 

 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  

 

1. equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza, tenendo conto delle competenze 

raggiunte al termine della Scuola dell’Infanzia; 

2. equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento e delle capacità relazionali; 
3. equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita; 

http://www.ramati.it/
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4. equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
5. equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa sezione della Scuola 

dell’Infanzia (sarà assicurata la presenza di almeno un compagno dello stesso gruppo di 
provenienza); 

6. equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 
nella lingua italiana ancora limitate; 

7. equilibrio nella distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disabili, tenendo 
conto delle indicazioni degli specialisti, delle docenti della Scuola dell’Infanzia e dei genitori; 

8. equilibrio nella distribuzione numerica di eventuali ripetenti, il cui inserimento nella sezione 
di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI      

PRIMO GRADO:  

 

1. equilibrio nella distribuzione degli alunni suddivisi in fasce di livello, tenendo conto delle 

competenze raggiunte al termine della Scuola Primaria, 

2. equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento e delle capacità relazionali; 
3. equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
4. equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa classe quinta della Scuola 

Primaria (sarà assicurata la presenza di almeno un compagno dello stessa classe di 
provenienza); 

5. equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 
nella lingua italiana ancora limitate; 

6. equilibrio nella distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disabili, tenendo 
conto delle indicazioni degli specialisti, delle docenti della Scuola dell’Infanzia e dei genitori; 

7. assegnazione degli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa 

sezione dell’anno precedente, a meno che non esistano serie e comprovate motivazioni 

ostative. Nel caso in cui l’inserimento di eventuali ripetenti possa dare origine a situazioni 

problematiche nella classe, il Dirigente Scolastico disporrà differenti assegnazioni. 

 

Su richiesta motivata dei genitori, gli alunni provenienti dallo stesso Comune/Scuola Primaria 

possono essere inseriti nella stessa classe. 

Di norma non saranno assegnati alla stessa classe alunni con legami di parentela, salvo motivate 

richieste dei genitori, valutate dal Dirigente Scolastico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giuseppina FEROLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 


