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Criteri di formazione delle sezioni/classi 

 
Collegio dei Docenti 14 settembre 2020 – Delibera n. 8 
Consiglio d’Istituto 18 settembre 2020 – Delibera n. 3 

 
Premessa 

 
L’essere parte di una sezione/classe, vivere nuove relazioni interpersonali, sperimentare le diversità 
di carattere, culturali e sociali sia a livello di pari che di docenti è un’esperienza che ha un’alta valenza 
educativa che concorre a formare la personalità degli studenti. 
I genitori, quindi, dovranno essere parte attiva nell’impegno di far comprendere ai figli quanto 
l’esperienza scolastica sia una palestra preparatoria alla vita adulta, concorrendo, nell’evitare di 
assecondare atteggiamenti e richieste non coerenti con la frequenza di una comunità educante, allo 
sforzo dei docenti teso allo sviluppo di una loro solida autonomia personale.  
 
Criteri generali 
 

 L’assegnazione degli studenti alle sezioni/classi deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza ed imparzialità. 

 
 L’assegnazione degli studenti alle sezioni/classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia 

una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica (fatta salva l’esigenza di 
sezioni/classi con numero inferiori di alunni in presenza di alunni disabili). 

 
 Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno inseriti, previo 

colloquio volto a valutare il percorso scolastico effettuato, nella classe che il collegio docenti, 
sentito il parere del consiglio di classe, ritiene opportuno inserirli. 

 
 Preliminarmente alle operazioni di cui ai punti seguenti e per motivate esigenze, anche di 

carattere riservato, il dirigente può disporre una diversa assegnazione degli allievi alle classi. 

 
Criteri di formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia 
 

 In caso di costituzione di più sezioni gli allievi saranno assegnati in modo da garantire un equa 
distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili. 
In funzione del numero di iscritti rispetto all’età degli allievi (3 anni – 4 anni – 5 anni) si 
cercherà di costituire sezioni omogenee o di raggruppare i sottogruppi anagrafici in un’unica 
sezione.  

 
Criteri di formazione delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

 L’assegnazione ai diversi tempi scuola scaturirà dalla scelta effettuata dalla famiglia all’atto 
dell’iscrizione on-line (se il numero minimo degli iscritti permette di attivare lo specifico 
tempo scuola). 
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 In caso di costituzione di più classi prime con lo stesso tempo scuola gli allievi saranno 

assegnati in modo da garantire un equa distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, 
di studenti diversamente abili e di eventuali studenti ripetenti.  
Nel caso di più classi prime con lo stesso tempo scuola alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
oltre ai criteri sopra esposti sarà tenuto in considerazione la valutazione media finale 
conseguita al termine della scuola Primaria in modo che le classi risultino eterogenee riguardo 
i livelli di apprendimento.  
Le operazioni di assegnazione degli studenti neo-iscritti alle classi prime avverrà per sorteggio 
alla presenza dei genitori degli allievi opportunamente convocati. 
  

 Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi, numericamente in modo equo, a seguito di 
valutazione dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore della classe già frequentata. 

 
 I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe. 

 
Criteri di formazione delle classi successive della scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado 
 

 Le classi successive alla prima non subiranno variazioni nella loro composizione se non 
interessate da accorpamenti o sdoppiamenti, fatto salvo l’inserimento di studenti neo-iscritti 
provenienti da altra scuola, garantendo l’equivalenza in termini numerici delle stesse. 

 
 L’inserimento di alunni ripetenti avverrà a seguito di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico e dal Coordinatore della classe già frequentata. 
 

 L’eventuale accorpamento di classi sarà fatto, salvaguardando i criteri di equità già 
menzionati, e attraverso un sorteggio degli studenti della/e classe/i soppressa/e. 

 
 L’eventuale sdoppiamento di classi sarà fatto, salvaguardando i criteri generali già 

menzionati, e attraverso un sorteggio alla presenza dei genitori degli allievi della classe 
interessata opportunamente convocati. 

 
 
Criteri di formazione delle pluriclassi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

 Le pluriclassi saranno costituite in funzione dei parametri numerici, ovvero il numero degli 
allievi dei sottogruppi, cercando di costituire pluriclassi equilibrate. Per gli accoppiamenti la 
prossimità dell’età anagrafica dei sottogruppi di allievi sarà parametro fondamentale, al fine 
di agevolare l’attività didattica comune qualora le risorse di organico docenti non permettano   
di separare i sottogruppi costituenti la pluriclasse. 

 
 
 


