
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI 
 

I sottoindicati criteri, approvati dal Consiglio di Istituto, troveranno applicazione anche negli aa.ss. 

2016/19 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli. 
 

Fermi restando i due principi fondamentali, ovvero: 

• il principio della equieterogeneità, cioè dell’eterogeneità all’interno di ciascuna classe, nel senso 

che ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società, costituita pertanto da 

soggetti appartenenti a diverse fasce di livello e dotati di diverse competenze cognitive e relazionali 

(sulla base delle informazioni acquisite dai Docenti della Scuola Primaria di provenienza e desunte 

dall’esame dei documenti di valutazione acquisiti agli atti); 

• il principio della omogeneità tra classi parallele, nel senso che le classi dovrebbero essere 

equivalenti tra loro, ossia presentare un equilibrato numero di alunni (per es. di maschi e femmine, 

di stranieri, di diversamente abili, di casi particolari), nella formazione delle classi iniziali si 

terranno presenti le seguenti variabili: 

 

1) Classi equilibrate per fasce di livello in base ai dati forniti dai docenti del grado di 

scuola di provenienza; 

2) Sesso (equa ripartizione degli alunni tra maschi e femmine); 

3) Equa ripartizione di alunni diversamente abili (da prediligere le classi meno numerose), 

di casi problematici e di alunni in situazione di ripetenza; 

4) Inserimento proficuo di alunni stranieri; 

5) Equilibrata collocazione/bilanciamento di alunni secondo la provenienza geografica; 

6) Casi di incompatibilità ed eventuali indicazioni fornite dai docenti del grado di scuola 

di provenienza; 

 

Per l’assegnazione della sezione alla classe, si procederà con il sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico, cui spetta per norma la cura delle iscrizioni e la formazione delle classi, si 

avvarrà del supporto operativo di un’apposita Commissione. 

Il Collegio Docenti Unitario, nella seduta del 16 maggio 2018, con delibera n. 17, ha definito la 

composizione della Commissione preposta alla formazione delle classi prime di Scuola Primaria e 

della Secondaria di 1° grado.  

La Commissione risulta pertanto composta da: 

 n. 2 insegnanti di Scuola Primaria, individuati nelle insegnanti Notaro e Marcacci; 

 n.1 insegnanti della Scuola dell’Infanzia, individuata nell’ins. Masini; 

 n. 2 insegnanti di Scuola Secondaria di 1° grado, da individuare annualmente fra i docenti 

non impegnati nelle operazioni dell’esame di stato della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 n.1 insegnante aggiunto permanente, individuato nella figura della referente di istituto per 

gli alunni con disabilità, BES e DSA. 

 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 12 ottobre 2018, con delibera n. 17, ha deciso la modifica al 

documento denominato “Criteri generali per la formazione delle classi” eliminando i desiderata 

delle famiglie per la formazione delle classi iniziali.  

 

 
 


