
 

 

Integrazione al Regolamento d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 10 luglio 2019 

 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

 

Art. 46 Criteri generali 

1. La formazione delle classi/sezioni deve tendere a favorire la composizione di gruppi di alunni che 

imparino a stare insieme, ad avere nuove relazioni, a cooperare, a rispettare le regole, a favorire le 

competenze sociali e civiche. 

2. L’attività di formazione delle classi/sezioni deve fare riferimento esclusivo al Dirigente Scolastico 

che ne è competente giuridicamente; pertanto gli insegnanti, per la trasmissione di informazioni di 

dati rilevanti e utili a tal fine, dovranno riferire direttamente al Dirigente. 

3. La formazione delle classi/sezioni sarà affidata ad una Commissione all’uopo costituita. 

4. I trasferimenti interni (di classe, di plesso) devono avere il carattere dell’eccezionalità. Tali 

richieste saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che le valuterà sentito il parere degli 

insegnanti. 

5. L’inserimento di nuovi alunni ad inizio o in corso d’anno deve avvenire previa valutazione e 

consultazione del Consiglio di Classe o del gruppo docente, tenendo conto dei criteri espressi 

negli artt. 47 comma 1, 48 comma 1 e 2, 49 comma 1 e 3. 

6. Per l’inserimento dei fratelli o sorelle gemelli sarà assecondata la richiesta della famiglia, 

compatibilmente con i criteri espressi negli artt. 47 comma 1, 48 comma 1 e 2, 49 comma 1 

e 3. 

7. Per favorire il migliore inserimento di alunni disabili nelle classi, il Dirigente segnala alla 

commissione i nominativi di alcuni alunni della classe o sezione di provenienza, che saranno 

inseriti nella stessa classe insieme all’alunno disabile. I nominativi saranno altresì segnalati 

dagli insegnanti e condivisi dalle famiglie. 

8. Su segnalazione degli insegnanti o della famiglia al Dirigente evitare l’inserimento nella 

stessa classe di alunni incompatibili tra loro per carattere. 

9. Prevedere un’equa distribuzione nelle classi/sezioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(compresi diversa nazionalità o provenienza etnica) o con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento. 

10. La commissione forma i gruppi classe e successivamente verrà sorteggiata la sezione. 

11. Il sorteggio per l’abbinamento gruppi classe – sezioni, per la scuola Primaria e Secondaria, 

sarà effettuato dal Dirigente alla presenza di due membri designati dal Consiglio d’Istituto. 
 

Art. 47 

Sezioni Scuola Infanzia 

1. Composizione eterogenea equilibrando in ogni sezione la presenza dei bambini in base al 

sesso e al semestre di nascita, con particolare riguardo agli iscritti in anticipo di età, nel 

rispetto della normativa vigente. 

2. Per gli alunni anticipatari è prevista la frequenza dal mese di settembre (inizio anno). 

 

Art. 48 

Classi Scuola Primaria 

1. Sono confermati i criteri descritti nel precedente art. 47, comma 1. Gli alunni delle Scuole 

locali dell’Infanzia che hanno partecipato ai progetti di raccordo in continuità con le Scuole 

primarie dell’Istituto, nel rispetto dei criteri sopraccitati, saranno inseriti nella stessa classe 



per piccoli gruppi dalla sezione di provenienza. 

2. Ai fini della formazione delle classi gli elementi di valutazione forniti dai docenti al Dirigente 

della Scuola dell’Infanzia possono essere utilizzati dalla commissione per una formazione 

più omogenea ed equilibrata dei gruppi di alunni. 

 

Art. 49 

Classi Scuola Secondaria 1° Grado 

1. Composizione eterogenea equilibrando in ogni classe i seguenti fattori: sesso, valutazione 

conseguita nella Scuola Primaria, piccoli gruppi dalla classe di provenienza di Scuola 

Primaria.  

2. Inserimento di fratelli/sorelle nella stessa sezione dei fratelli/sorelle frequentanti, previa 

richiesta scritta della famiglia che dichiari il possesso dei libri di testo in uso, la richiesta 

sarà esaminata successivamente a sorteggio già avvenuto. 

3. Per gli inserimenti di alunni nelle classi seconde e terze della Scuola Media se la richiesta 

coincide con i tempi di lavoro della Commissione è la stessa che procede all’inserimento. 

Diversamente si terrà conto dei criteri sopra espressi. 

4. Relativamente agli alunni che in sede di scrutini risultino non ammessi alla classe successiva, 

di norma si inseriscono nella sezione già frequentata, fatte salve eventuali segnalazioni al 

Dirigente da parte del coordinatore del Consiglio di Classe o della famiglia. 

 

 

 


