
 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DI SEZIONI E CLASSI 

 

 
La formazione delle sezioni e delle classi è in primo luogo ispirata ai criteri pedagogico-didattici che 

mirano a raggiungere due obiettivi: l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe e l’omogeneità tra le 

sezioni parallele. 

Le proposte di formazione dei gruppi sono formulate dagli insegnanti riuniti in apposite Commissioni, 

sulla base dei criteri specifici dei diversi ordini scolastici, di seguito riportati, e tenuto conto di elementi 

cognitivi, comportamentali e relazionali degli alunni contenute nei seguenti documenti di riferimento: 

- documenti ufficiali di valutazione dell’alunno  

- valutazioni sintetiche e osservazioni espresse dai docenti del precedente ordine scolastico 

I gruppi sezioni/classi vengono pubblicati ogni anno entro il mese di agosto.  

Non si darà corso alle richieste riguardanti la modifica delle sezioni/classe dopo la loro formazione se 

non strettamente motivate e documentate, a tutela e garanzia di tutti gli alunni.  

 

 

 

ABBINAMENTO DEI DOCENTI ALLE SEZIONI/CLASSI 

 
All’assegnazione dei docenti alle sezioni/classi provvede il Dirigente Scolastico nel mese di settembre, 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 417/1974, tenuto conto dei criteri adottati dal Consiglio d’Istituto e dei 

seguenti elementi di valutazione:  

 garantire un tempo scuola adeguato, equilibrato e razionale a tutte le classi/sezione nei plessi 

anche utilizzando forme di itineranza, 

 assicurare un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo degli alunni, 

 rispettare i vincoli e le indicazioni dell’organico e del CCNL,  

 costituire dei team docenti collaborativi e funzionali alla didattica, 

 assicurare agli alunni, ove possibile, la continuità educativo-didattica,  

 tener conto di specifiche esigenze dei gruppi classe/sezioni e dei docenti, 

 valorizzare le competenze professionali dei docenti 

 

 

Nel mese di agosto vengono pubblicate, all’Albo dell’Istituto e sul Sito Web, le composizioni delle 

classi prime della Scuola primaria e Secondaria di I° grado e delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e la relativa assegnazione degli insegnanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CRITERI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono organizzate per favorire l’ampliamento dei rapporti 

interpersonali dei bambini di diverse età. Le sezioni sono “gruppi aperti” atti a favorire atteggiamenti di 

peer tutoring tra i bambini delle diverse età al fine di consentire ai bambini di allargare le esperienze e le 

opportunità di scambio, di confronto e arricchimento anche mediante situazioni di aiuto reciproco e di 

apprendimento socializzato.  

I gruppi sezione possono essere rivisti e rimodulati nel percorso scolastico sulla base di valutazioni 

pedagogico-didattiche e alle esigenze organizzative dei plessi (numero alunni e docenti, orari, ecc.). 

 

Nella scuola dell’infanzia al fine di garantire una formazione equilibrata delle sezioni, gli iscritti, per 

quanto possibile,verranno suddivisi in maniera anagraficamente omogenea e tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

 

1. Equa distribuzione del numero degli alunni e delle alunne nelle sezioni.  

2. Equa distribuzione in base al semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre).  

3. Equa distribuzione degli alunni non italofoni.  

4. Equa distribuzione degli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche (asili nido ).  

5. Inserimento di alunni con legami parentali in sezioni differenti, salvo diversa richiesta motivata 

da parte della famiglia.  

6. Equa distribuzione degli alunni anticipatari nelle sezioni dei più piccoli, sulla base del numero di 

posti disponibili.  

7. Gli alunni che chiedono di essere accolti ad anno scolastico iniziato, vengono inseriti nelle 

sezioni dove sussiste disponibilità di posti e in seguito alle opportune valutazioni condotte dal 

dirigente e dal team docente  

8. Le sezioni sono formate con un numero massimo di 29 alunni. (D.lgs 81/09).  

9. Le sezioni che accolgono alunni con disabilità sono costituite, preferibilmente, con non più di 26 

alunni 

 

Le domande di Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia dell’ISC vengono accolte secondo i seguenti criteri 

di precedenza: 

1. Alunni disabili (iscrizioni corredate delle certificazioni previste dalla normativa vigente con 

riserva da parte della scuola di definire il Plesso più adatto alle esigenze del bambino)  

2. Alunni residenti nel bacino di utenza   

3. Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti scuole del Circolo  

4. Alunni i cui genitori hanno la propria sede di lavoro all’interno del bacino di utenza.  

5. Particolari situazioni familiari. 

 

In tutti i casi, a parità di condizioni, hanno la precedenza i bambini che hanno un'età anagrafica 

maggiore. 

 

Alunni ANTICIPATARI INFANZIA (che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’a.s. successivo): 

 

1. Alunni residenti nel bacino di utenza dal più grande al più piccolo;  

2. Alunni non residenti nel bacino di utenza dal più grande al più piccolo. 

 

Per Tutti  
Le segnalazioni di iscrizione da parte di Enti, Centri di psicologia infantile, Servizi sociali, ASL, 

Tribunali saranno prese in considerazione, caso per caso, dal Dirigente Scolastico che deciderà, a 

seconda della rilevanza giuridica, tenendo conto della situazione in atto documentata, sentite le 

responsabili di plesso, ferme restando le norme di tutela della privacy e del segreto professionale. 

Conferma della frequenza (Scuola Infanzia) e Trasferimenti  
Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dalla direzione, i genitori dei bambini/delle 

bambine che già frequentano una sezione della Scuola dell’Infanzia dell’ISC devono confermare la 



frequenza per il successivo anno scolastico nella stessa scuola. Le domanda di trasferimento ad altri 

plessi di Scuola dell’Infanzia devono essere presentate, di norma, entro il mese di agosto e valutate dal 

Dirigente Scolastico. Le domande di trasferimento in ingresso sono accolte compatibilmente con i posti 

disponibili nel plesso richiesto. 

 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I grado 

 
 

I criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado mirano a 

raggiungere due obiettivi:  

 l’eterogeneità dei gruppi classe  

 l’omogeneità tra classi parallele 

 

 

PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SI UTILIZZERANNO 
a) Per la scuola secondaria: i documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno e 

certificazione delle competenze) 

b) Per la scuola primaria: le valutazioni sintetiche espresse dai docenti di scuola dell’infanzia 

(documenti di fine anno per la continuità) 

c) Le osservazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente 

d) Formazione di gruppi eterogenei in base al livello di competenze e degli apprendimenti raggiunti 

e) Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale e comportamentale che 

dell’avvio ai processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti 

compilati dalla scuola dell’infanzia e delle indicazioni della psicologa; 

f) Distribuzione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello 

stesso gruppo; 

g) Inserimento degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento in un gruppo classe di 

numero ridotto, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro e della struttura dei plessi;  

h) Distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni. 

i) Gli alunni iscritti al Corso Musicale vengono attribuiti al plesso prescelto e inseriti in diverse 

sezioni in funzione dei criteri precedenti, mantenendo così la libertà di scelta della seconda 

lingua comunitaria e dell’orario settimanale. 

Sulla domanda di iscrizione potrà essere indicata soltanto la preferenza per 1 compagno che sarà 

tenuta in considerazione solo se reciproca e non in conflitto con i criteri sopra esposti. 

 


