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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (o altre)
SCUOLA PRIMARIA
1) suddividere gli alunni in modo equilibrato tra maschi/femmine
2) formare gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle
abilità conseguite al termine della Scuola dell’infanzia, tenendo
conto dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla Scuola
dell’infanzia e degli elementi segnalati dai relativi docenti;
3) distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre
non italiana, tenendo conto del livello di alfabetizzazione raggiunto.
4) distribuire equamente nelle classi gli alunni certificati o con
particolari problematiche;
5) assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva alla stessa
sezione dell'anno precedente, fatta salva diversa valutazione del
Dirigente, sentito il parere del Consiglio di classe o del Coordinatore,
di provenienza e di destinazione;
6) scuola e comune di provenienza.
Le richieste delle famiglie non vengono tenute in considerazione, salvo
casi molto particolari. La composizione delle classi non viene
modificata dopo essere stata definita.
COMMISSIONE: insegnanti delle classi prime a settembre; in via
definitiva dopo due settimane di lezione
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (o altre)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1) suddividere gli alunni in modo equilibrato tra maschi/femmine

2) formare gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle
abilità conseguite al termine della Scuola primaria, tenendo conto dei
dati rilevabili dai documenti compilati dalla Scuola primaria e degli
elementi segnalati dai relativi docenti;
3) distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre
non italiana, tenendo conto del livello di alfabetizzazione raggiunto.
4) distribuire equamente nelle classi gli alunni certificati o con
particolari problematiche;
5) assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non
licenziati alla stessa sezione dell'anno precedente, fatta salva diversa
valutazione del Dirigente, sentito il parere del Consiglio di classe o
del Coordinatore, di provenienza e di destinazione;
6) scuola e comune di provenienza.
Le richieste delle famiglie non vengono tenute in considerazione, salvo
casi molto particolari. La composizione delle classi non viene modificata
dopo essere stata definita.
COMMISSIONE: 4 insegnanti, uno per sezione, e un insegnante di
sostegno (non delle classi prime).
Delibera del Collegio dei docenti del 24/04/2014

