
Criteri di Formazione 
delle sezioni e classi prime Primaria e Secondaria di I grado

 Istituto Comprensivo Boccadifalco Tomasi di Lampedusa

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D. lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10; 
VISTO  il  DPR  8.03.1999,  n.  275:  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica
e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”; 
VISTO le situazioni strutturali, architettoniche e volumetriche dell’edificio; 
VISTO il PTOF A.S. 2022/25; 
SENTITA la proposta della Dirigente Scolastica; 

con                                   DELIBERA N. 10 del 27/12/2021

approva all'unanimità i

CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI/SEZIONE SCUOLA
DELL’INFANZIA A.S. 2022-23

La Scuola dell’infanzia formerà, annualmente, un numero di sezioni preferibilmente
omogenee per età (la sezione eterogenea per età sarà formata qualora il numero degli
iscritti  non  dovesse  permettere  la  costituzione  di  un’unica  sezione  omogenea)
compatibile con le disposizioni di legge e le proprie capacità ricettive. 

Al  fine  della  formazione  delle  sezioni  della  scuola  dell'infanzia  si  terrà  conto  dei
seguenti criteri: 

 Una equilibrata distribuzione di alunni/e maschi e femmine;

 Una equilibrata distribuzione di alunni/e stranieri/e;

 Una equilibrata distribuzione di alunni/e diversamente abili;

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

 Preferenza  di  un/a  solo/a  compagno/a  espressa  dai  genitori  purché  sia
reciproca (salvo diversa indicazione degli educatori del nido).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E
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SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022-23

➢L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere bilanciata
sia dal punto di vista delle performance iniziali conosciute sia dal punto di vista della
stratificazione sociale).

➢L'omogeneità tra le sezioni parallele.

➢L’individuazione, attraverso l’esame dei dati acquisiti, della peculiare fisionomia di
ciascun/a alunno/a, per inserirlo nel gruppo classe più adatto a metterne in risalto le
caratteristiche positive.

➢L’equilibrio del numero alunni/alunne.
Nella  formazione  dei  gruppi  classe  si  terranno  globalmente  presenti  le  seguenti
variabili: 

➢presenza di alunni con BES. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno inseriti
con priorità,  rispettando le  indicazioni  di  legge vigenti  e,  se  certificati,  dopo aver
sentito il parere dell' équipe socio-psico-pedagogica;

➢genere maschile/femminile alunno/a; 

➢eventuali indicazioni del team docente dell’ordine di provenienza (apprendimento -
comportamento - situazione di famiglia, etc.); 

➢i documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno/a);

➢le  valutazioni  sintetiche  espresse  dai  docenti  (documenti  di  fine  anno  per  la
continuità);

➢La possibilità per la famiglia di indicare due compagni/amici di riferimento in ordine
di priorità;

➢assegnazione  dei  fratelli/sorelle  gemelli/e  in  classi  parallele  in  accordo  con  la
famiglia; 

Qualsiasi  richiesta  inoltrata  dai  genitori/tutori  è  subordinata  alle  indicazioni
date dagli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.

ALLA  COMPOSIZIONE  DELLE  CLASSI  PROVVEDERA’  UN’APPOSITA
COMMISSIONE  COORDINATA  DALLA  FS  CONTINUITA’  IN  COLLABORAZIONE
CON LE FUNZIONI STRUMENTALI 5 E 6 E LA SUPERVISIONE DELLA DIRIGENTE
SCOLASTICA.

Eventuali  cambiamenti  di  alunni  /e   da  una  sezione  /classe   all’altra  sono  da

considerarsi  assolutamente  eccezionali  e  saranno  decisi  dal  la   Dirigente

Scolastica solo in presenza di rilevanti  motivazioni non emerse all’atto della

formazione delle classi  /sezioni   e comunque nel rispetto dei criteri precedenti.
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