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Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni dell’I. C. 

Ai Docenti dell’I. C. 
All’Albo/Sito 

ATTI 
 

 OGGETTO: Comunicazione criteri per la formazione delle sezioni/classi a. s. 2022/2023 
 
 Si comunicano qui di seguito i criteri per la formazione delle sezioni/classi proposti dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 30/06/2022 e deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera n. 58 del 01/07/2022). 
 
 Criteri per la formazione delle sezioni/classi a. s. 2022/2023  
 
 Per la formazione delle classi /sezioni, è necessario attenersi a principi generali che garantiscano eterogeneità 
all’interno di ciascun gruppo classe e omogeneità tra classi parallele. 
 Per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia, che potranno essere costituite da gruppi omogenei e/o 
eterogenei per età, si riuniranno i docenti dei singoli plessi per formare i gruppi. 
 Per la formazione delle classi, sarà costituita una commissione di docenti allo scopo di raccogliere tutte le 
informazioni utili per la presentazione degli alunni in ingresso; la stessa avrà il compito di proporre i diversi gruppi che 
costituiranno le classi. La commissione sarà composta dai docenti di scuola dell’infanzia che hanno seguito il percorso 
dei bambini di cinque anni, dai docenti delle classi quinte della scuola primaria e da alcuni docenti della Scuola 
Secondaria di I Grado designati in sede collegiale. 
 Il Dirigente formerà le classi/sezioni dopo aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi. 
a) Criteri generali comuni 
Nel caso vi siano più alunni con certificazione di disabilità, essi verranno divisi equamente nelle sezioni/classi, ove ciò 
sia possibile. Si valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi/sezioni a favore 
di quella in cui è inserito l'alunno certificato o, in generale, con Bisogni Educativi Speciali. 
b) Criteri generali per la formazione delle Sezioni/Classi in entrata nei plessi in cui sono previste due o più 
sezioni/classi 
1. Omogeneità tra le classi parallele in base a: 
a) Livello di competenza (per l’iscrizione alla Scuola Primaria si terrà conto dei livelli di competenza raggiunti nei 
diversi campi di esperienza al termine della Scuola dell’Infanzia; per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado si 
terrà conto del profitto conseguito al termine della Scuola Primaria (distribuzione equilibrata degli alunni per livelli di 
apprendimento); 
2. Equa distribuzione di alunni con certificazione di disabilità; 
3. Equa distribuzione degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento; 
4. Equa distribuzione degli alunni anticipatari; 
5. Equa distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
6. Equilibrio del numero alunni/alunne, quando possibile; 
7. Per i gemelli si terrà conto della richiesta delle famiglie per l’inserimento nella stessa classe/sezione o in 
classi/sezioni diverse. 
 Per la Scuola Secondaria di I Grado si terranno inoltre in considerazione i seguenti criteri: 
• indicazione della preferenza per un solo compagno (scelta reciproca), salvo diverse indicazioni da parte dei docenti; 
• per gli alunni non ammessi alla classe successiva si terrà conto della richiesta delle famiglie per l’inserimento nella 
stessa classe o in classi diverse. 
 
 Si coglie l’occasione per comunicare ai Signori Genitori che la pubblicazione delle classi iniziali di ogni ordine 
avverrà entro la prima settimana del mese di Settembre p. v. in base alle modalità che saranno comunicate in una 
successiva nota. 
 Si raccomanda in ogni caso di controllare quotidianamente il sito web dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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