
Proposte criteri per la formazione delle classi prime/sezioni in ingresso.  

 

Formazione sezioni della scuola dell’infanzia  
1) a scorrimento rispetto alle sezioni dell’anno precedente, per le sezioni già esistenti; 

2) per le sezioni di nuova istituzione: 

a) distribuzione omogenea, tra le sezioni miste e per fascia di età ove presenti, in termini di allievi 
totali per sezione;  

b) equilibrata distribuzione dei maschi e delle femmine, ove presenti più sezioni;  

c) preferenza espressa dai genitori per la sezione mista;  

d) assegnazione alla sezione (mista o per fascia di età- 3 anni) in funzione della data di nascita: i più 

giovani nella sezione per fascia di età e gli altri nella sezione mista. Nel caso di stessa data di 

nascita, sarà data precedenza alla data di iscrizione.  

e) equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento, tenendo conto 

delle indicazioni fornite dai genitori in ordine ad eventuali certificazioni possedute all’atto 

dell’iscrizione, anche a prescindere dall’età anagrafica, con la priorità di costituire sezioni con un 

numero di bambini al disotto del limite massimo di 20 unità; 

f) equilibrato inserimento degli alunni stranieri, se presenti. 

Nel caso di situazioni di particolare difficoltà, e solo in via residuale, si procederà all’assegnazione alle 

sezioni iniziali a mezzo di “sorteggio pubblico”, da eseguirsi prima dell’avvio delle attività 

didattiche/educative. 

 

Formazione classi prime della scuola primaria  
1) a scorrimento rispetto alle classi dell’anno precedente, per quelle già esistenti; 

2) per le classi di nuova istituzione: 

a) distribuzione omogenea, tra le classi prime nuove istituite, in termini di allievi totali/per classe;  

b) omogenea distribuzione relativa al livello di competenza in uscita (A, B, C, D) indicato nella 

scheda di passaggio infanzia-primaria, a conclusione del percorso;  

c) equilibrata distribuzione dei maschi e delle femmine;  

d) equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento (BES/DSA), 

tenendo conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’ordine precedente, con la priorità 
di costituire classi con un numero di allievi al disotto del limite massimo di 20 unità;  

e) equilibrato inserimento degli alunni stranieri, se presenti;  

f) richiesta specifica della famiglia, in ordine alla possibilità di collocare lo studente nella medesima 

classe di un/una compagno/a (purchè compatibili con il n. totale degli studenti per classe).  

 

Nel caso di situazioni di particolare difficoltà, e solo in via residuale, si procederà all’assegnazione alle 

classi iniziali a mezzo di “sorteggio pubblico”, da eseguirsi prima dell’avvio delle attività didattiche. 

 

Formazione classi prime della scuola secondaria di primo grado  
1) a scorrimento rispetto alle classi dell’anno precedente, per quelle già esistenti; 

2) per le classi di nuova istituzione: 

a) distribuzione omogenea, tra le classi prime nuove istituite, in termini di allievi totali/per classe;  

b) omogenea distribuzione relativa ai livelli di apprendimento conseguiti allo scrutinio finale (media 
scrutinio finale classe quinta - primaria) a conclusione della scuola primaria;  

c) equilibrata distribuzione dei maschi e femmine;  

d) equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento (BES/DSA), 

tenendo conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’ordine precedente, con la priorità 
di costituire classi con un numero di allievi al disotto del limite massimo di 20 unità;  



e) assegnazione alla classe/corso in relazione al piano di studi scelto (tempo normale, tempo 

prolungato, indirizzo musicale, opzione scuola media matematica, opzione scuola media CLIL): 

le opzioni sono tra di loro incompatibili, ovvero se ne potrà scegliere solo una, con la sola 
eccezione dell’indirizzo musicale a cui potranno accedere anche allievi iscritti alle altre opzioni;  

f) equilibrato inserimento degli alunni stranieri, se presenti;  

g) richiesta specifica della famiglia, in ordine alla possibilità di collocare lo studente nella medesima 
classe di un/una compagno/a (purchè compatibili con il n. totale degli studenti per classe);  

 

Nel caso di situazioni di particolare difficoltà, e solo in via residuale, si procederà all’assegnazione alle 

classi iniziali a mezzo di “sorteggio pubblico”, da eseguirsi prima dell’avvio delle attività didattiche. 

 
 


