
ALLEGATO N. 3 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le proposte di formazione delle sezioni saranno formulate dalle insegnanti delle rispettive scuole
riunite in commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sulla base di
elementi cognitivi, comportamentali e relazionali .

I  criteri  da  seguire  nella  formazione  delle  sezioni  ,  deliberate  dal  Consiglio  di  Istituto  sono  i
seguenti:

a) Divisione dei gruppi rispettando le proposte fatte dagli educatori  del Nido durante l’incontro per la continuità. 
b) Distribuzione dei bambini stranieri come previsto dal Protocollo d’accoglienza
c) Particolari esigenze familiari: scelta dei genitori di dividere o meno le coppie di gemelli.
d) Divisione equa tra maschi e femmine.
e) Età anagrafica:  formazione di gruppi eterogenei per età.

SCUOLA PRIMARIA

la  formazione delle classi prime avviene attraverso due fasi successive:

1) la composizione dei gruppi classe 
2) l’abbinamento per sorteggio dei gruppi classe alle sezioni corrispondenti.

1. )   composizione dei gruppi classe 
a) la  commissione per  la  formazione delle  classi  1°,  costituita  annualmente  da almeno un

insegnante di ogni sezione di 5 anni dell’Infanzia e da almeno un docente  di ogni classe
quinta, si riunisce  di norma  nel mese di Giugno.

b) In questa sede le insegnanti delle sezioni di 5 anni della scuola dell’Infanzia forniscono la
proposta dei gruppi, avendo cura di formare gruppi eterogenei  al loro interno ed omogenei
a livello parallelo, in modo  che di norma  non si superino le  cinque unità per sezioni di
provenienza.

c) Nella formazione dei   gruppi  classe,  si  dovrà prioritariamente tenere conto della scelta
operata dalle famiglie tra moduli orari (27 ore / 40 ore). 

d) Si dovrà tener conto nel limite del possibile dell’equilibrio numerico tra maschi e femmine e
di una analoga composizione numerica fra le varie classi. 

e) La commissione unificata (docenti  scuola Infanzia -Primaria ) procede alla composizione
dei gruppi classe, per aggregazione dei gruppi degli alunni, tenuto conto dei criteri sopra
esposti.

       2.)  abbinamento per sorteggio dei gruppi classe alle sezioni corrispondenti.
a) Nei primi giorni di Luglio il Dirigente scolastico, affiancato dal Presidente del  Consiglio di

Istituto,   procede  tramite  sorteggio  all’abbinamento  dei  gruppi-classe  alle  sezioni
corrispondenti. 

    La scuola si  riserva in questa fase la possibilità di  procedere a riequilibrare eventuali
situazioni particolari.
b) In caso di alunno/a in situazione di handicap, la scuola valuta l’opportunità d’inserimento

nella sezione ritenuta più opportuna, previo accordo con la famiglia. 
c) Gli  alunni/e  ripetenti  delle  classi  prime  possono  scegliere  di  cambiare  sezione  o

confermare la stessa .
d) Gli alunni/e  stranieri  saranno equamente accolti nelle varie classi .
e) Per gli alunni provenienti da fuori Comune, ove possibile, sarà garantito il mantenimento di



un piccolo gruppo di provenienza.
f) Non  si  possono  esprimere  preferenze   per  la  sezione  (anche  se  frequentata  da  un

fratello), ne’ per abbinamenti con altri alunni.
g) Una volta  affisso  all’albo,  entro  la  prima decade di  luglio,  l’elenco delle  classi  con le

corrispondenti sezioni  non sarà possibile accogliere eventuali richieste di variazione.
Nella plesso della scuola primaria di Cerbaia può essere previsto un periodo di 10/15 giorni di
accoglienza e di osservazione all’inizio delle attività didattiche a seguito del quale, fermi restando i
criteri suddetti, si procede alla costituzione dei gruppi classe a cura della commissione unificata
(docenti infanzia-primaria).
Giustificate, sopravvenute ed eccezionali situazioni saranno valutate caso per caso dal DS.

SCUOLA SECONDARIA
Criteri  per la formazione delle future classi prime della Scuola Secondaria di I° grado:
Fasi :
A) Formazione gruppi classe.
B) Abbinamento per sorteggio dei gruppi classe alle sezioni corrispondenti. 

A)Formazione gruppi classe.
-la commissione per la formazione delle classi 1°, costituita da 5 docenti di scuola Secondaria e da
un docente per  ogni  classe quinta di  scuola Primaria,   presieduta dal  Dirigente scolastico ,  si
riunisce  di norma  nel mese di Giugno.
-In  questa  sede i  docenti,  acquisite  le  griglie  riepilogative  su  ogni  classe quinta elaborate dai
docenti  della scuola Primaria  e le richieste dei  genitori,  procederanno a formulare proposta di
composizione di gruppi classe, sulla base dei seguenti criteri:
1) Nella formazione dei  gruppi classe,  si dovrà prioritariamente tenere conto della scelta  operata
dalle famiglie tra francese e spagnolo come seconda lingua comunitaria.
2)  In  caso di  alunno/a in  situazione di  handicap,  la  scuola valuta   l’inserimento nella  sezione
ritenuta più opportuna, previo accordo con la famiglia,  tenuto conto delle specifiche indicazioni
fornite dai docenti delle classi quinte.
3)  Ricercare  composizioni  di  gruppi  classe  “equi-eterogenei”  per  quanto  riguarda  il  profitto,
garantendo un’equa ripartizione tra le sezioni di alunni DSA e BES , tenendo conto delle indicazioni
delle docenti delle classi quinte, anche per quanto riguarda il comportamento.
4) Nella composizione si  dovrà tenere conto nel  limite del  possibile dell’equilibrio numerico tra
maschi e femmine e di una equivalente composizione numerica fra le varie classi. 
5) Tenere conto di eventuali richieste dei genitori (richieste reciproche di inserimento nella stessa
classe per massimo due alunni). 
6) Per gli alunni provenienti da fuori Comune sarà, ove possibile, garantito il mantenimento di un
piccolo gruppo di provenienza.
7) Ad ogni alunno sarà garantito, ove possibile, la presenza di almeno un compagno della classe
5^ di scuola primaria di provenienza.
Gli  alunni/e ripetenti  delle classi prime possono scegliere di  cambiare sezione o confermare la
stessa.

B) Abbinamento per sorteggio dei gruppi classe alle sezioni corrispondenti. 
Nei primi giorni di Luglio il Dirigente scolastico procede tramite sorteggio pubblico all’abbinamento
dei  gruppi-classe alle sezioni corrispondenti come sotto riportato: 
nel  sorteggio,  stante  l’obiettivo  di  costituire  gruppi  classi  rispondenti  ai  criteri  sopraindicati  (da
comma 1 a comma 7), si procederà ad individuare gruppi complementari alla costituzione delle
classi ad indirizzo musicale, tra i quali si procederà ad abbinamento alle sezioni tramite sorteggio.
Si costituiranno poi ancora gruppi con un numero di alunni corrispondente o quasi al gruppo di
coloro che hanno scelto la sezione musicale, tra i quali si procederà ad abbinamento alle sezioni



rimanenti (escluse le sezioni ad indirizzo musicale) tramite sorteggio.
Una volta affisso all’albo, entro la prima decade di luglio, l’elenco delle classi con le corrispondenti
sezioni , non sarà possibile accogliere eventuali richieste di variazione


