CRITERI E MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
La formulazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione degli alunni alle classi è competenza del
Consiglio di Istituto. Il presente Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del
28/04/2017 trova applicazione per le iscrizioni relative all’a.s. 2017-18 e conserva validità fino a sua
successiva modifica ed integrazione da parte di detto organo collegiale.
I criteri in esso contenuti si riferiscono:
-alla formazione ed assegnazione degli alunni alle classi prime dei tre settori: infanzia, primaria e
secondaria primo grado
-all’inserimento di studenti in corso d’anno
-all’iscrizione di alunni stranieri
- ai cambi di classe o di sezione

CRITERI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Il Dirigente Scolastico procederà a formare i gruppi classe tenendo conto dei seguenti criteri:
1) eterogeneità all’interno delle singole classi o sezioni (età, sesso, disabilità, nazionalità, livelli di
apprendimento, problemi di comportamento, ecc..);
2 ) omogeneità tra le varie classi parallele / sezioni (numero, distribuzione per fasce di livello e altre
caratteristiche di cui al punto 1), fatta eccezione per quanto specificato al punto 3;
3) rispetto della normativa sulla sicurezza, che potrebbe comportare la necessità di formare alcune sezioni
o classi con numero di alunni inferiore alle altre per non sovraffollare determinate aule di dimensione
ridotta e il rispetto dei vincoli normativi riguardanti gli alunni H che vanno inseriti in classi/sezioni che non
devono superare il n. di 20.(elevabile a 22 secondo le recenti disposizioni ministeriali).
4. esclusione di iscrizione di gemelli o fratelli nella stessa classe/sezione, laddove possibile.
5. attenzione alle preferenze espresse dai genitori se non in conflitto con i precedenti criteri
Ai fini dell'individuazione delle fasce di livello, delle caratteristiche e delle problematiche degli alunni ci si
avvarrà:
1. delle schede di valutazione dell’anno scolastico precedente e delle indicazioni fornite dai docenti
delle classi o sezioni di provenienza;
2. di eventuali indicazioni dell’equipe psico-pedagogica per gli alunni disabili o con difficoltà di
apprendimento e/o comportamento;
1. di altri documenti o informazioni, comprese quelle fornite dai genitori, comunque in possesso della
scuola.

CRITERI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
1

Scelta del tempo scuola. Nel caso in cui non sia possibile accontentare tutte le richieste per il
tempo normale (40 ore) si darà precedenza, nell’ordine:

-agli alunni già iscritti al tempo normale che abbiano frequentato in maniera regolare
-agli alunni i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorative
-agli alunni i cui genitori dichiarino di avere necessità del tempo normale per motivi di salute o altri motivi
documentati.
In caso di necessità si procederà a sorteggio.

2

Scelta del plesso: i plessi Pertini e Giuliano, vista la vicinanza, verranno considerati come unica
sede. Nel caso in cui non sia possibile accontentare tutte le richieste per i plessi Pertini e Giuliano
da una parte e Sorrentino dall’altra, si darà la precedenza ai figli di genitori privi di mezzo proprio e
non serviti dal servizio pullman comunale.

Nelle sezioni eterogenee gli alunni verranno distribuiti in modo da realizzare una compensazione tra il
numero di alunni uscenti ed entranti .
Nelle sezioni omogenee si procederà alla formazione dei gruppi seguendo i criteri di cui sopra.

CRITERI SPECIFICI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (PRIMARIA E SECONDARIA)
• Presenza nelle classi di studenti provenienti dalle varie sezioni di scuola dell’infanzia o classi quinte
dell’istituto, garantendo a ciascun alunno la presenza di almeno un compagno dello stesso sesso.
•Solo per la scuola primaria: distribuzione equa degli alunni anticipatari e di quelli che non hanno
frequentato (o hanno frequentato in maniera discontinua) la scuola dell’infanzia.

INSERIMENTO NELLE CLASSI /SEZIONI DI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA
Per le classi prime a inizio di anno scolastico: in caso di iscrizione avvenuta nel corso dell’estate, gli alunni
saranno assegnati alle classi prime secondo i criteri generali e specifici per ordine di scuola di cui sopra,
tenendo conto della scheda di valutazione consegnata ai genitori a giugno, di cui gli stessi dovranno fornire
una copia all’atto della richiesta di iscrizione, e di ogni altra informazione in possesso della scuola.
Per tutte le classi ad anno scolastico iniziato: gli alunni saranno assegnati alle classi o sezioni tenendo
conto del numero complessivo di alunni delle varie classi parallele o sezioni, fatti salvi i principi del rispetto
della normativa sulla sicurezza e dei vincoli normativi riguardanti gli alunni H; particolare attenzione sarà
posta per eventuali casi difficili.

INSERIMENTO NELLE CLASSI/SEZIONI DI ALUNNI STRANIERI
Il diritto-dovere all’istruzione è garantito al cittadino straniero soggiornante in Italia a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
Il diritto all’istruzione dei minori stranieri in Italia comporta quanto segue:

-i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani;
-i minori stranieri possono essere iscritti in qualunque periodo dell’anno scolastico.
Le modalità e procedure mediante le quali si effettuano l’iscrizione e l’assegnazione definitiva alla classe
sono le seguenti:
-I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla
classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe
diversa (immediatamente inferiore o superiore), tenendo conto di una serie di elementi (coordinamento
degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell’alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente
posseduto dall’alunno).
Prima della delibera del Collegio si prevede l’assegnazione provvisoria alla classe e un periodo di
osservazione durante il quale la funzione strumentale Area 3 (Gestione e coordinamento gruppo h,
coordinamento alunni svantaggiati, Rapporti scuola-famiglia), rilevate le abilità e le competenze dell'alunno
in collaborazione con gli insegnanti di classe, propone l'assegnazione definitiva alla classe, confermando la
classe di iscrizione oppure proponendo l’inserimento in classe diversa.
CAMBI DI CLASSE O SEZIONE A INIZIO O NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Su iniziativa della Scuola
I ripetenti saranno di norma inseriti nella sezione di provenienza ma, al fine di rendere il più omogenee
possibile le classi, è data facoltà al Dirigente Scolastico, sentiti i pareri dei Consigli di Classe interessati, di
operare cambi di sezione. Per seri e comprovati motivi, sentiti i pareri dei Consigli di Classe interessati,
potranno anche essere disposti cambi di classe nel corso dell’anno scolastico.
Su richiesta dei genitori
L’accoglimento di richieste di cambio di classe da parte dei genitori potrà avvenire in via del tutto
eccezionale, solo per gravi e comprovati motivi e previo parere favorevole dei Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione interessati.

In sintesi, la formazione delle classi prime e l’inserimento nelle sezioni di scuola dell’infanzia avverrà sulla
base della divisione degli studenti per fascia, sesso, età e altre caratteristiche rilevanti.
Le famiglie avranno cura di segnalare situazioni di incompatibilità e casi particolari. Le richieste saranno
accolte solo se adeguatamente motivate e non in contrasto con il parere degli insegnanti della
classe/sezione di provenienza e con i criteri previsti dal presente regolamento. Non saranno prese in
considerazione richieste pervenute oltre la data del 30 giugno
Gli elenchi provvisori delle classi e dei gruppi di bambini da inserire nelle sezioni verranno pubblicati sul
sito web dell’istituto entro i primi giorni di settembre. I genitori ne prenderanno visione e segnaleranno
al dirigente entro il giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi eventuali problematiche solo in

relazione a quanto già segnalato in precedenza. Dopo avere apportato le eventuali modifiche, gli elenchi
definitivi verranno pubblicati sul sito web dell’istituto.
L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed
imparzialità, pertanto i docenti i si asterranno dal partecipare all’assegnazione di alunni ai quali sono legati
da relazioni di parentela o affinità. Per lo stesso motivo i docenti che dovranno operare nelle classi non
parteciperanno ai lavori.
Per poter garantire la formazione di classi funzionali all’erogazione di un servizio di qualità, è importante
che le richieste di iscrizione tardive pervengano in tempo utile e si ricorda in tal senso che la segreteria
scolastica è aperta anche durante le vacanze estive.

