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Criteri formazione classi Anno Scolastico 2020/2021 

Delibera num. 5 del Collegio dei Docenti del 30/06/2020 

Delibera num. 27 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020   

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Al fine della formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine 

2. Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 

3. Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 

4. Una equilibrata distribuzione di alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti dai Servizi 

Sociali) 

5. Preferenza di un compagno o di una compagna espressa dai genitori purchè sia reciproca (salvo 

diversa indicazione degli educatori del nido) 

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli educatori degli asili nido di provenienza. Sarà cura 

della commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dallo stesso asilo nido per evitare 

che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale del nido di provenienza. 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella formazione delle classi prime si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

2. Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale; 

3. Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati 

rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell'infanzia e delle indicazioni fornite dalle insegnanti; 

4.  Richieste reciproche di un compagno/a; 

5.  Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. In tal caso 

l'inserimento di detti alunni avviene secondo le indicazioni delle insegnanti della scuola dell'infanzia che 

potranno individuare anche il gruppo di alunni che meglio può supportare il compagno in situazione di 

disagio; 

6. Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri. 

7. Accogliere le richieste dei genitori degli alunni iscritti purchè non contrastino con i criteri individuati 

ai punti 1, 2 e 3 
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Alla composizione delle classi provvederà un’apposita commissione composta dai docenti delle classi quinte, 

coordinata dalla FS area 1 in collaborazione con la Dirigente. La Commissione formazione classi effettuerà 

un’attenta analisi delle osservazioni ed indicazioni delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia al fine di 

formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle competenze conseguite utilizzando le 

schede di passaggio scuola infanzia-primaria appositamente elaborate. Si terranno pertanto in considerazione 

i dati rilevabili dalle schede di passaggio ed elementi  quali : 

 • problematiche a livello cognitivo e relazionale; 

• comportamento in sezione con i compagni e con le insegnanti; 

• alunni che richiedono attenzioni particolari da parte dei docenti ai fini dell’integrazione; 

• competenze e abilità evidenziate nel corso della Scuola dell’Infanzia. 

In caso di eccedenza di richieste per il medesimo team di classe si effettuerà un  abbinamento tramite 

sorteggio pubblico, tra ciascun gruppo classe e la sezione. A seguito dell'iter previsto verranno formate le 

classi e gli elenchi degli alunni verranno affissi all’Albo entro la fine del  mese di agosto. Non si darà corso a 

richieste di modifica che perverranno, a tutela e garanzia dell’applicazione dei criteri utilizzati per la 

formazione delle classi e del lavoro svolto dalla commissione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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