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Seduta del Consiglio d’Istituto del 18 Dicembre 2018 

 
DELIBERA n. 3 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

Triennio 2019-2022 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l'art. 10 del T.U. D.L.vo 16/4/94, n. 297, attribuzioni del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Regolamento dell'autonomia scolastica DPR n. 275/99;  

VISTO il D.L.73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17 Dicembre 2018, di approvazione della proposta dei seguenti criteri di 

formazione delle classi/sezioni di questo Istituto Comprensivo;  

CONSIDERATO detti criteri funzionali e rispettosi dei principi di imparzialità e di pari opportunità; 

 

D E L I B E R A all’U N A N I M I T A’ 

 

16 Presenti 

16 Favorevoli 

0 Contrari 

0 Astenuti 

 

i criteri di seguito riportati per la formazione delle classi/sezioni per il triennio 2019-2022.  

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola.  

È ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
 

 

 

Per copia conforme 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Stefania Borgatti 
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Criteri di formazione delle classi- Triennio 2019-2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA - CRITERI GENERALI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
1. Le sezioni sono eterogenee, formate cioè da bambini di 3, 4 e 5 anni, anche iscritti in diversi anni scolastici. 
2. Il Dirigente Scolastico e/o la Commissione Formazione Sezioni, procede alla formazione delle sezioni seguendo i seguenti criteri: 

a) continuità di frequenza nella stessa sezione; 
b) formazione di gruppi omogenei per fasce d’età e sesso, in ciascuna sezione; 
c) equa ripartizione di alunni con disabilità; 
d) ripartizione degli alunni stranieri secondo la recente normativa (30% salvo deroga dell’U.S.R.) con attenzione a formare gruppi linguistici eterogenei. 

3. Eventuali richieste indicate dai genitori all’atto dell’iscrizione, supportate da motivazione e/o idonea documentazione, verranno valutate dal Dirigente 
Scolastico, di concerto con la Commissione Formazione Sezioni  

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Il Dirigente Scolastico e/o la Commissione Formazione Classi procedono alla formazione delle classi seguendo i seguenti criteri: 

1. Si cercherà di formare classi eterogenee al loro interno (vari livelli di valutazione alunni) ed omogenee fra loro. 

2. Saranno analizzate e considerate le informazioni (riservate) fornite dalle maestre durante i colloqui di passaggio. 

3. Si assegneranno gli alunni con disabilità alle classi cercando di garantire equilibrio numerico della classe in funzione della gravità della diagnosi funzionale. 

4. Si cercherà di distribuire gli alunni stranieri fra le classi secondo la recente normativa (30% salvo deroga dell’U.S.R.) con attenzione a formare gruppi linguistici 
eterogenei. 

5. Continuità con la scuola primaria: si cercherà di tenere unito un gruppo di alunni provenienti dalla stessa classe quinta, salvo diversa indicazione degli 

insegnanti di scuola primaria. 

6. ALLIEVI NON PROMOSSI - Gli allievi non promossi, di norma, saranno inseriti nella stessa sezione della classe di provenienza. Tuttavia, in presenza delle 

sottoindicate condizioni, potranno essere inseriti in altra sezione: 

• indicazioni motivate dei Consigli di classe/Team docenti di provenienza, esplicitate nel verbale dello scrutinio finale;  

• numero elevato degli allievi non ammessi di quella classe (in tal caso si procederà ad una riassegnazione tenendo conto del comportamento disciplinare 

dell'allievo e del livello di preparazione della classe di destinazione); 

• numero degli allievi per classe. 

7.  L’assegnazione dei gruppi classe alla sezione avverrà tramite sorteggio in presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico.  

8. Qualora un alunno, figlio di docente, rientri per sorteggio in una classe nella quale insegni il genitore, si procederà ad una nuova estrazione. 

9. Eventuali richieste indicate dai genitori all’atto dell’iscrizione, supportate da motivazione e/o idonea documentazione, verranno valutate dal Dirigente Scolastico, 
di concerto con la Commissione Formazione Classi.  

10. Allievi stranieri in corso d'anno: Gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il docente funzione strumentale, 
proponga l'iscrizione ad una classe inferiore di un anno tenendo conto: 

• delle richieste famigliari. 

• dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza; 

• dell'accertamento delle conoscenze raggiunte dall'alunno nella lingua italiana, tramite prove di ingresso svolte a cura del docente Funzione Strumentale; 

• del titolo di studi eventualmente già posseduto. 

 


