Art. 68 - FORMAZIONE, COMPOSIZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI.
Il Consiglio d’Istituto con il presente regolamento, indica i criteri generali in merito alla
formazione delle classi; le R.S.U. a cui il Dirigente Scolastico darà “informazione
preventiva”, esprime il proprio parere in merito.
Fatta salva la regola del numero massimo consentito dalle normative vigenti, sentito il
parere del collegio dei docenti viene stabilito quanto segue:
Valutata comunque la difficoltà di costituire classi completamente omogenee, in quanto gli
individui sono soggetti a continui cambiamenti in rapporto all’età, all’ambiente, alle
situazioni relazionali con cui vengono a contatto , ritiene di proporre i seguenti criteri per
la formazione delle classi prime della scuola elementare e della scuola media:
1) Incontro tra i docenti dei due ordini di scuola interessati alla formazione classi,
compresi quelli delle scuole private, da farsi nel mese di giugno, per il passaggio
delle informazioni sugli alunni, relativamente a:
 Comportamento
 Livello degli apprendimenti
 Incompatibilità relazionali
Tale incontro, da svolgersi preferibilmente alla presenza del dirigente, diventa
contemporaneamente momento di passaggio di informazioni tra i docenti ai fini della
formazione delle classi.
Per formare le classi saranno seguiti i seguenti criteri:
 Distribuire in modo equilibrato maschi e femmine
 Inserimento degli alunni portatori di handicap nella classe che presenta
condizioni più favorevoli
 Equilibrio nella distribuzione degli alunni sulla base della valutazione finale
ottenuta
 Quando la classe è già formata non sono consentiti cambiamenti di sezione
 L’inserimento di nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico o a fine anno e in
caso di ripetenza, verrà effettuato su parere del consiglio di classe e/o
interclasse che valuterà le problematiche degli alunni e delle classi, nonché il
numero degli alunni frequentanti
 Per la formazione delle classi prime della scuola primaria, durante l’incontro
del passaggio di informazione avverrà la suddivisione degli alunni nei gruppi
classe
 Non si ritiene opportuno che vengano avanzate richieste di assegnazione ad
una sezione specifica e non si potrà quindi prendere in considerazione la
presenza di eventuali fratelli e/o sorelle, se non in casi particolari.
 Dopo la formazione dei gruppi si procederà al sorteggio delle sezioni A-BC…..da parte del Consiglio di Istituto
2) Relativamente alla scuola per l’infanzia, in caso di esubero di richieste di iscrizione,
rispetto all’organico funzionale, si prenderanno in esame le seguenti precedenze,
sulla base delle quali verrà stilata una graduatoria :
1 . Alunni residenti – Punti 5
2. Alunni di maggiore età anagrafica - Punti 1
3. Alunni con presenza di fratelli / sorelle nella stessa scuola – Punti 1
4. Alunni che hanno già frequentato la stessa scuola – Punti 1
5. Alunni con entrambi i genitori che lavorano – Punti 5
6. Alunni con accertate difficoltà socio – economiche e/o segnalati dai Servizi
Sociali - Punti 5
A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della
domanda
Possono essere ammessi alla frequenza, a partire dal mese di settembre , i bambini che
compiono tre anni entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo. Per i bambini che
compiono i tre anni dal 1° febbraio l’ammissione può essere disposta a partire dal mese di
gennaio .

