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CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRDAO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado formerà, annualmente, un numero di classi 

prime compatibile con le disposizioni di legge e le proprie capacità ricettive. 

La Commissione effettuerà un’attenta analisi delle osservazioni delle insegnanti della 

Scuola Primaria al fine di formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista 

relazionale che delle competenze conseguite. 

Criteri per la formazione delle classi: 

1) Inserimento di alunni/e diversamente abili in classi ridotte, ove possibile e con 

piccoli gruppi di ex compagni (su richiesta del genitore e su indicazione dei docenti 

della classe di provenienza) e secondo quanto stabilito in sede di GLHO; 

2) equa distribuzione degli/e alunni/e con bisogni educativi speciali: alunni di diversa 

nazionalità, anticipatari, svantaggio socio-culturale (alunni seguiti dai Servizi Sociali), 

diversamente abili, ecc; 

3) Equa distribuzione dei maschi e delle femmine; 

4) Equa distribuzione degli/lle alunni/e non ammessi/e alla classe successiva; 

5) Equa distribuzione degli/lle alunni/e sulla base della classe di provenienza della 

Scuola Primaria; 

6) I fratelli/sorelle gemelli/e vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione 

delle famiglie; 

7) Possibilità di inserimento nella stessa classe di un/a compagno/a indicato/a (se la 

scelta è reciproca e se tale richiesta NON contrasta con le indicazioni date dagli 

insegnanti della Scuola Primaria); 

8) Sorteggio come ultima opzione. 
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Qualsiasi richiesta inoltrata dai genitori/tutori è subordinata alle indicazioni 

date dagli insegnanti della scuola Primaria. 

 

Tali criteri, nel caso della Scuola secondaria, devono essere contemperati con 

il rispetto della scelta, compiuta dagli utenti, di indirizzo (musicale) e del 

tempo scuola (ordinario o prolungato). 

 

ALLA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PROVVEDERA’ UN’APPOSITA COMMISSIONE 

COORDINATA DALLA FS CONTINUITA’ IN COLLABORAZIONE CON LA DIRIGENTE. 


