
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME

Premessa

La formazione delle classi prime è un elemento delicato e strategico della Scuola, poichè può 
determinare  le  condizioni  necessarie  a  stabilire  un  ambiente  di  apprendimento  sereno  ed 
armonioso.  La formazione delle classi  è ispirata in primo luogo a criteri  pedagogici-didattici: 
occorre formare classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno, in cui si 
equilibrino diversi aspetti. 

Criteri  

• equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti:

◦ per l’iscrizione alla Scuola Primaria: tenendo conto delle abilità di base raggiunte al 
termine della Scuola dell’Infanzia;

◦ per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine 
della Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con 
votazioni di 10, 9, 8 ecc.;

• equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita (Scuola 
Infanzia, Primaria);

• equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento;

• equilibrio tra la componente maschile e quella femminile;

• equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non 
saranno inseriti nella medesima classe un numero consistente di alunni provenienti dalla 
stessa sezione dell’Infanzia o dalla stessa classe quinta della Primaria;

• equilibrio nella distribuzione di alunni BES ;

• equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, il cui inserimento nella sezione di 
provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato dal Dirigente Scolastico, 
sentiti i docenti e la famiglia.

Completate le operazioni necessarie per la formazione delle delle classi prime non sarà 
più possibile operare nessuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni 
nuove di seria gravità.

ISCRIZIONI AD ANNO INIZIATO DA ALTRA SCUOLA

Le iscrizioni alle classi ad anno scolastico iniziato sono disposte dal Dirigente Scolastico, sentito 

il parere dei docenti interessati. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole seguirà i 

seguenti criteri:

• verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia

• assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto tuttavia conto di eventuali 

situazioni problematiche

Deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 26 maggio 2020.
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