
 
   
 

 

 
 

Delibera n. 31 del 22/12/2020 – Verbale n. 6 CdI del 22/12/2020 
 

Scuola Infanzia – Criteri formazione sezioni 3enni as 2021/2022 
 
Criteri formazione sezioni bambini 3 anni entro 31.12 (treenni)  
 
1. Eventuale equilibrio tra il numero delle bambine e dei bambini di ciascuna classe;  
2. Distribuzione equa di situazioni di disagio, disabilità e/o di alunni con cittadinanza non 
italiana;  
3. Collocazione di fratelli/sorelle gemelli/e in classi differenti.  
 
Criteri formazione sezioni bambini 3 anni nati dopo il 31.12 (anticipatari)  
 
Solo in assenza di liste di attesa saranno prese in considerazione le domande:  
A) Bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo (graduati per maggiore età);  
B) max n.4 anticipatari per sezione senza considerare la scelta del plesso.  
 
Nota Bene:  
 
1. Gli alunni anticipatari saranno inseriti sempre in coda ad una eventuale lista di attesa.  
2. Gli alunni iscritti oltre la scadenza del termine andranno in coda alla lista di attesa dei 

bambini 3 anni. Tale lista di attesa sarà utilizzata per ammettere bambini durante l’anno, 
qualora si liberassero dei posti.  

3. Non verranno prese in considerazione le richieste dei nomi delle maestre indicate nel modulo 
di iscrizione;  

4. Si rammenta che l’assegnazione del gruppo classe alla sezione avverrà tramite sorteggio in 
seduta pubblica.  

5. Dopo il sorteggio e la contestuale pubblicazione degli elenchi non sarà più possibile alcuno 
spostamento degli alunni  

6. Per la formazione delle classi verranno prese in considerazioni solo eventuali indicazioni 
rilasciate dalle maestre degli asili nido durante gli incontri di continuità.  

 
 
Nel caso in cui non venga riportata e/o omessa la dichiarazione di disabilità da parte della 
famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1) nella domanda di iscrizione, la stessa non sarà presa in 
considerazione nella formazione delle classi nelle quali non ci siano più posti disponibili per 
l’accoglimento. Si darà la precedenza a chi ha presentato regolare e completa domanda 
d’iscrizione. 
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Scuola Primaria – Criteri formazione classi prime as 2021/2022 
 
Criteri formazione classi prime  
 
Al fine di favorire classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro valgono i seguenti 
criteri:  
1. Rispettare la scelta delle famiglie, se possibile, in merito al tempo scuola;  
2. Considerare come prioritarie rispetto alle richieste della famiglia le informazioni della scuola 
dell’Infanzia, se frequentata e disponibili per l’organizzazione del gruppo classe;  
3. Garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto delle seguenti variabili:  
4. Sesso  
5. Semestre di nascita  
6. Distribuzione equa di alunni diversamente abili, DSA o BES dichiarati  
7. Distribuzione equa di alunni con cittadinanza non italiana  
8. Parità di “casi particolari”  
9. Distribuzione equa di eventuali alunni anticipatari  
10. Eterogeneità della provenienza socio-culturale e della preparazione di base  
11. Collocazione di fratelli/sorelle gemelli/e in classi differenti  
 
 
Nota Bene:  
1. Non verranno prese in considerazione le richieste dei nomi delle maestre indicate nel modulo 

di iscrizione;  
2. Si rammenta che l’assegnazione del gruppo classe alla sezione avverrà tramite sorteggio in 

seduta pubblica.  
3. Dopo il sorteggio e la contestuale pubblicazione degli elenchi non sarà più possibile alcuno 

spostamento degli alunni  
4. Per la formazione delle classi verranno prese in considerazioni solo eventuali indicazioni 

rilasciate dalle maestre delle scuole dell’infanzia durante gli incontri di continuità.  
 
 
Nel caso in cui non venga riportata e/o omessa la dichiarazione di disabilità da parte della 
famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1) nella domanda di iscrizione, la stessa non sarà presa in 
considerazione nella formazione delle classi nelle quali non ci siano più posti disponibili per 
l’accoglimento. Si darà la precedenza a chi ha presentato regolare e completa domanda 
d’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Criteri formazione classi prime scuola secondaria 1 grado as 2021/2022 
 
1) Rispettare la scelta delle famiglie, se possibile, in merito al tempo scuola; 
2) Garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto delle seguenti variabili:  

a) Sesso  
b) Distribuzione equa di alunni diversamente abili, DSA o BES dichiarati  
c) Distribuzione equa di alunni con cittadinanza non italiana  
d) Parità di “casi particolari”  
e) Collocazione di fratelli/sorelle gemelli/e in classi differenti  
f) Indicazioni delle insegnanti della scuola primaria durante gli incontri di continuità.  
g) Valutazioni “in uscita” (schede scolastiche dell’alunno/a 1° e 2° quadrimestre)  
h) Distribuzione equa di piccoli gruppi di allievi provenienti dallo stesso gruppo classe della 

scuola primaria indicati dalle maestre della scuola primaria  
i) Scelta della L2  
j) Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica (per motivi organizzativi, 

saranno raggruppati in piccoli gruppi nella stessa sezione)  
k) Equa distribuzione di alunni ripetenti la classe prima  
l) Le sezioni di Francese per continuità saranno la sez. B e C alle quali sarà data priorità 

agli alunni/e che hanno fratelli e/o sorelle già frequentanti le stesse.  
m) Gli studenti che si iscriveranno alle sezioni “indirizzo sportivo” e “potenziato inglese”  

dovranno superare prove orientative-attitudinali predisposte da una commissione tecnica 
appositamente costituita. Nel caso in cui gli studenti non dovessero superare le prove 
verranno eventualmente ammessi nelle altre sezioni dell’Istituto a seconda del punteggio 
ottenuto nella graduatoria generale di iscrizione.  

 
Ma:  
a) In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili delle sezioni B e C (L2 francese) 
sarà effettuato il sorteggio in seduta pubblica degli alunni/e che non hanno fratelli e/o sorelle già 
frequentanti le stesse.  
b) nel caso si formino più sezioni di francese in base alle richieste delle famiglie, i gruppi classe 
saranno sorteggiati per l’abbinamento sia alla sezione B sia alle altre.  
 
Inoltre saranno presi in considerazione i seguenti criteri:  
1) gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di I grado e NON AMMESSI alla classe 

successiva o non ammessi/licenziati all’Esame di Stato manterranno la stessa sezione 
dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio docenti o richiesta 
motivata al DS da parte dei genitori/tutori.  

2) I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica, salvo che il CdD deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

3) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica;  
a) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
b) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
c) del titolo di studio eventualmente posseduto;  

 
Nota Bene:  
1) Non verranno prese in considerazione le richieste delle insegnanti e/o sezioni indicate nel 

modulo di iscrizione.  



2) Si rammenta che l’assegnazione del gruppo classe alla sezione avverrà tramite sorteggio in 
seduta pubblica.  

3) Dopo il sorteggio e la contestuale pubblicazione degli elenchi non sarà più possibile alcuno 
spostamento degli alunni.  

 
 
Nel caso in cui non venga riportata e/o omessa la dichiarazione di disabilità da parte della 
famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1) nella domanda di iscrizione, la stessa non sarà presa in 
considerazione nella formazione delle classi nelle quali non ci siano più posti disponibili per 
l’accoglimento. Si darà la precedenza a chi ha presentato regolare e completa domanda 
d’iscrizione. 
 

 


