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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 
Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2021 con delibera n° 31 
Deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 30/06/2021 con delibera n° 353 

 
Nella formazione delle classi si terranno in considerazione i seguenti criteri:  
 

 Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;  

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

 Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento ed al livello 
d’apprendimento già acquisito;  

 Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  

 Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;  

 I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo differenti, motivate e giustificate 
valutazioni da parte degli insegnanti;  

 Equilibrato inserimento degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
e/o dell’attività alternativa; 

 Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento.  

 Gli alunni con disabilità o con DSA certificato o in osservazione saranno inseriti nelle classi 
acquisendo il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue lo studente, della Funzione 
Strumentale per l’Inclusione e del referente DSA d’ Istituto (ove possibile). 

 Gli alunni nuovi iscritti all'inizio dell'anno scolastico verranno distribuiti fra le varie classi in 
modo da non vanificare i criteri citati in precedenza.  

 
 

CRITERI PER L’INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI 
ISCRTTI/TRASFERITI IN CORSO D’ANNO   

 
Gli alunni che si iscrivono alle varie classi durante l’anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente 
Scolastico ai vari corsi, sentendo il parere degli insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri:  
• il numero degli alunni frequentanti le classi;  
• la presenza di alunni in situazione di disabilità;  
• eventuali situazioni di svantaggio accertato; 
• l'analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti;  
• considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti della scuola di provenienza. 
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