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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2021-22 deliberati dal Consiglio 

di Circolo del 11/12/2020 del. n. 46 

 

La formazione delle classi iniziali è un  momento strategico per la qualità ed  per il miglioramento 

del servizio offerto da una scuola, nonché elemento topico ed affinché la classe sia luogo 

costruttivo e sereno di relazione e di crescita ed affinché  siano garantite a tutti gli alunni e alle 

loro famiglie le medesime opportunità educative. 

 E’ necessario che le diverse classi di un istituto siano equi- eterogenee cioè eterogenee 

all’interno ma omogenee tra loro. Fondamentale a tale scopo sarà il lavoro delle commissione 

continuità e della commissione per la formazione delle classi. 

SEZIONI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

I bambini ‘anticipatari’ saranno accolti solo nel caso siano esaurite le liste d’attesa dei bambini di 

5, 4 e 3 anni compiuti. I bambini di 5 e 4 anni nuovi iscritti, saranno accolti prioritariamente ai 

bambini di 3 anni, e saranno distribuiti nelle diverse sezioni dove sono presenti gruppi più esigui 

di bambini di età corrispondente ). 

I criteri per formazione dei gruppi saranno; 
a) Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine 

b) semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre) 

c) Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 

d) Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 

e) Una equilibrata distribuzione di alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti dai Servizi 

Sociali) 

f) Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purchè sia 

reciproca. 

SCUOLA PRIMARIA 

Formazione della commissione 
Viene istituita una commissione per la formazione delle classi  composta da: 

-         docenti della scuola dell’infanzia del plesso interessato 

-         docenti delle classi quinte della scuola primaria  

 Formazione delle classi 

  Nella formazione dei raggruppamenti iniziali, la commissione nominata terrà globalmente 

presenti le seguenti variabili: 



  Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine 

 Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri 

 Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili 

 Una equilibrata distribuzione di alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti dai 

Servizi Sociali) 

 Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori purché sia 

reciproca (solo se possibile e se non in contrasto con l'indicazione degli insegnanti della 

scuola dell'infanzia)  

 Solo per i fratellini/sorelline degli alunni uscenti dalle classi V è possibile esprimere la 

preferenza per la classe di un insegnante della V del precedente anno scolastico, senza 

possibilità di indicare la preferenza del/la compagno/a di cui al punto precedente. 

 Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole 

dell'infanzia di provenienza relativamente alle competenze relazionali e cognitive. 

Sarà cura della commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dalla 

stessa scuola dell'infanzia per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale 

della scuola di provenienza. 

I gemelli di norma vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle famiglie.  

Si procederà secondo il seguente metodo:  

1.Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.  

2. All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti 

sottogruppi quante sono le variabili sopra indicate. 

3. Saranno formati dei sottogruppi dalla commissione per la formazione delle classi prime, 

successivamente alle attività didattiche svolte nel mese di giugno dai team docenti infanzia-

primaria.   

4.I diversi sottogruppi andranno a costituire il gruppo-classe. 

5. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio 

6. Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi meno numerose sulla 

base della valutazione operata dal D.S. 

Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime non sarà più 

possibile operare nessuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni nuove di 

seria gravità valutate dal Dirigente Scolastico. 

 
 


