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

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

Criteri di formazione delle classi prime – Anno scol. 2020-2021 

                                                                 PREMESSA 

L'Istituto Comprensivo Statale "F.Pentimalli” pone come prioritario l’obiettivo di garantire il diritto 

all’istruzione e all’apprendimento per gli alunni del territorio, secondo quanto previsto dal Piano triennale 

dell’Offerta Formativa d’Istituto, nella consapevolezza che il processo formativo debba essere finalizzato 

alla costruzione della Cittadinanza attiva.  I criteri per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 

2020 – 2021 contemperano, per quanto possibile, le esigenze dei genitori con l’obiettivo di costituire classi 

equieterogenee al loro interno al fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo 

anche al fine di contrastare l'indice di devianza riscontrato nelle prove Nazionali Invalsi. 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

Le richieste d’iscrizione alla scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in ordine di priorità: 

1) Vengono accolte tutte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalla Scuola Primaria 

dell'Istituto comprensivo. 

2) Vengono accolte tutte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza della scuola. 

3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni aventi fratelli/sorelle attualmente 

frequentanti l’Istituto Comprensivo, sino a completa ricettività della scuola. 

4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza aventi almeno un genitore che lavori nel territorio di competenza, sino a completa ricettività 

della scuola. 

5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle scuole primarie (statali, 

paritarie e non) del territorio di competenza. 

6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza, con presenza di nonni nel territorio di competenza, sino a completa ricettività della scuola. 

7) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni frequentanti le scuole primarie viciniori al 

territorio di competenza, con criterio di minore distanza dalla scuola, sino a completa ricettività della 

scuola. 

8) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza, con fratelli che hanno frequentato la scuola, sino a completa ricettività della scuola. 
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9) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza, con criterio di minore distanza dalla scuola, sino a completa ricettività della scuola. 

10) Vengono accolte le richieste di iscrizione alle classi prima, seconda, terza, se già formate, solo di 

alunni residenti o domiciliati nel territorio di competenza della scuola. Nel caso in cui il Dirigente scolastico 

accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere tutte le domande presentate dalle famiglie, avverrà 

l’inoltro immediato della domanda di iscrizione all’istituto indicato come seconda opzione dai genitori nel 

modulo di iscrizione. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

I criteri per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2020 – 2021 contemperano, per quanto 

possibile, le richieste dei genitori con l’obiettivo di costituire classi equieterogenee al loro interno, al fine di 

garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

La scuola predispone un modello personalizzato di iscrizione che consente ai genitori di individuare alcune 

opzioni : 

a) seconda lingua straniera ( francese , spagnolo) ; 

b) sezione ad indirizzo musicale (per la quale viene esperita una prova attitudinale) 

c) una eventuale altra richiesta, non vincolante, da inserirsi nel modulo di iscrizione. 

Verranno dunque seguiti i criteri sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata: 

1) Gli alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva saranno assegnati di norma alla stessa 

sezione frequentata l’anno scolastico precedente, salvo situazioni particolari concordate dal Dirigente con i 

consigli di classe. 

2) Inserimento nella medesima sezione frequentata (nell’a.sc. in corso) da fratelli o sorelle . Tale 

criterio verrà applicato se richiesto dai genitori. I fratelli o sorelle gemelli verranno inseriti in sezioni 

diverse, se non diversamente richiesto dai genitori. 

3) Considerazione della seconda lingua straniera individuata come opzione. In caso di eccedenza di richieste 

di una lingua straniera rispetto alla ricettività si procederà al sorteggio. 

3) Criterio di equieterogeneità, riferito a: 

a. livello di preparazione degli alunni, in considerazione della valutazione del I quadrimestre/ finale 

conseguita in 5^ primaria e della certificazione delle competenze; 

b. Competenze di cittadinanza ed altri elementi acquisiti nell’ambito dell’attività di raccordo della 

Commissione continuità Primaria-Secondaria; 

4) Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

5) presenza equilibrata di alunni BES e stranieri 

6) Eventuali altre richieste che non contrastino con i criteri precedenti.   
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 Nella formazione delle classi si terranno pertanto in considerazione i dati rilevabili dalle schede di 

valutazione finale e la certificazione delle competenze ma anche altri 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; 

Per l'anno scolastico 2020/2021, il Collegio dei docenti nella seduta del 30 giugno c.a. ha deliberato di 

inserire l'insegnamento della lingua francese nei CORSI B ed H e di procedere tramite sorteggio pubblico 

all'abbinamento dell'ulteriore corso di francese .Nella seduta del C.D.I. avvenuta nella stessa giornata , il 

Consiglio di Istituto ha indicato il Dott. Fabio Castellani , componente del Consiglio stesso, quale 

rappresentante  titolato ad effettuare il sorteggio da svolgersi in data 02 luglio 2020 presso Palazzo Fallara 

alla presenza del Comitato di valutazione dei docenti. L'abbinamento tra lingua straniera e sezione 

avvenuto secondo quanto sui-precisato, ha dato il seguente esito: CORSO D. 

In caso di eccedenza di richieste di una o più lingue, verrà comunicata la data di sorteggio sul sito della 

scuola  che avverrà 10 giorni prima l'inizio delle lezioni 

Il sorteggio avverrà nel seguente modo : 

Abbinamento tramite sorteggio pubblico, tra ciascun gruppo classe e la sezione. 

Saranno esclusi dal sorteggio gli alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la medesima sezione, ove i 

genitori ne facciano esplicita richiesta all’atto di iscrizione. 

Ai sorteggi pubblici, parteciperanno, i componenti del C.d.I. a garanzia della trasparenza del procedimento. 

  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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