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CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME  

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 1. formazione di classi numericamente omogenee  
2. equa distribuzione di maschi e di femmine 
3. equa distribuzione di alunni di nazionalità diversa 
4. equa distribuzione dei livelli di competenza 

raggiunti 
5. suggerimenti scaturiti dal raccordo con la scuola 

precedente 
6. equa distribuzione degli alunni in situazione di 

svantaggio (certificato)  
7. valutazione personalizzata di situazioni particolari 

segnalate dagli organi competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 1. formazione di classi numericamente omogenee 
2. equa distribuzione di maschi e femmine 
3. equa distribuzione di alunni di nazionalità diversa 
4. equa distribuzione di livelli di competenza raggiunti 
5. suggerimenti scaturiti dal raccordo con la scuola 

primaria 
6. scelta reciproca di 2 compagni rispettando la 

coerenza con gli altri criteri (la scuola ne garantisce 
uno) 

7. equa distribuzione di alunni in situazione di 
svantaggio (certificata) con inserimento concordato 
con il DS affiancato da un’apposita commissione 

8. equa distribuzione di alunni con DSA 
9. valutazione personalizzata di situazioni particolari 

segnalate dagli organi competenti (anche 
inserimento alunni diversamente abili D.A.) 

10. la scelta della seconda lingua dipenderà 
dall’andamento delle iscrizioni e dal rispetto dei 
criteri sopra enunciati; a parità di condizioni si 
ricorrerà al sorteggio 

11. possibilità di esplicitare due nominativi di compagni 
nel modello di iscrizione, e la commissione, nel 
momento della formazione delle classi, valuterà se 
sarà possibile accogliere o meno entrambe le 
richieste. In caso contrario, sarà garantito 
comunque un compagno, senza vincolo di priorità 
rispetto all’indicazione del nominativo nella 
domanda di iscrizione. 
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CRITERI DI 

PRECEDENZA PER 

ACCESSO A TEMPO 

SCUOLA 30 ORE SU 

5 GG 

Subordinati a quelli deliberati per la formazione   
delle classi 
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