
 

 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE SEZIONE/CLASSI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO  

 

SEZIONI della SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il CdI ed il Collegio Docenti , per l’a.s. 2019/2020, hanno  deliberato i seguenti criteri per la formazione 

delle sezioni della Scuola dell’Infanzia: 

 • formazione di sezioni eterogenee per età anagrafica ed omogenee tra di loro per il numero di alunni 

compreso in ogni sezione;  

• equa distribuzione fra le diverse età, semestre di nascita (Gennaio-Giugno; Giugno -Dicembre);  

• distribuzione equilibrata rispetto alla provenienza degli alunni (nido integrato o asilo);  

• distribuzione equilibrata tra maschi e femmine;  

• equa distribuzione di alunni stranieri e italiani;  

• equa distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

• inserimento in sezioni diverse di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta 

delle famiglie; 

 • specifiche situazioni familiari segnalate e motivate; 

 Le iscrizioni sono divise equamente tra i due plessi della scuola dell’infanzia, tenendo presente lo 

stradario. 

 

 

CLASSI PRIME della SCUOLA PRIMARIA 

Il CdI ed il Collegio Docenti , per l’a.s. 2019/2020, hanno  deliberato i seguenti criteri per la formazione delle 

sezioni della Scuola Primaria: 

 

 • suddivisione equilibrata secondo il genere;  

• equa distribuzione di alunni stranieri e italiani;  



 

 

 

 

• equa distribuzione nella classe in riferimento alle abilità, conoscenze e competenze raggiunte;  

• equa distribuzione degli alunni con particolari problematiche relazionali e/o comportamentali; 

 • suddivisione degli alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia, mantenendo preferibilmente all’interno 

della classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza;  

• equa suddivisione degli alunni per periodo di frequenza alla Scuola dell’Infanzia (da 2 a 3 anni o per meno 

di due anni) 

; • equa distribuzione degli eventuali alunni anticipatari;  

• equa distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 • inserimento in classi diverse di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta delle 

famiglie; 

 • specifiche situazioni segnalate e motivate dalla famiglia/gruppo o parentale. L’eventuale inserimento di 

alunni in corso d’anno avverrà, sentita l’equipe docente di provenienza, su indicazioni degli insegnanti ,i 

quali potranno individuare anche il gruppo di alunni che meglio supporti il cambiamento. Il gruppo alunni 

sarà assegnato alle rispettive sezioni tramite sorteggio.  

 

 

CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Il Collegio dei Docenti  ed il Consiglio di Istituto, per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria 

di I Grado, hanno  approvato i seguenti criteri: 

 • suddivisione equilibrata secondo il genere;  

• equa distribuzione di alunni stranieri e italiani;  

• equa distribuzione nella classe in riferimento alle abilità, conoscenze e competenze raggiunte; 

 • equa distribuzione degli alunni con particolari problematiche relazionali e/o comportamentali;  

• suddivisione degli alunni provenienti dalla scuola primaria, mantenendo preferibilmente all’interno della 

classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza;  

• equa distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 



 

 

 

 

• inserimento in classi diverse di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta delle 

famiglie;  

• specifiche situazioni segnalate e motivate dalla famiglia/gruppo parentale.  

 


