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CRITERI PER LA FORMAZIONE  

SEZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Deliberati dal Collegio dei Docenti il 28/06/2022 
Approvati dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022 

Scuola dell'Infanzia  
 In presenza di sezioni a turno antimeridiano e a turno completo inserire i nuovi iscritti sulla base 

della scelta del turno effettuata al momento dell’iscrizione.  

 Equa distribuzione:  

o alunni diversamente abili  

o tra maschi e femmine  

o alunni non italofoni  

 Formazione, per sorteggio fra i nuovi iscritti di una sezione omogenea per età (gennaio/giugno - 

giugno/dicembre.) Se si supera il numero massimo per sezione, inserimento in altre sezioni con un 

più basso numero di alunni.  

 inserimento dei gemelli nella stessa sezione, salvo diversa indicazione dei genitori.  

 nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni 

di età entro il 31 dicembre.  

 

Scuola Primaria  
 Indicazioni dei docenti della scuola dell'Infanzia/evidenze emerse dalle schede di valutazione al 

termine della scuola dell’infanzia   

 Equa distribuzione:  

o alunni diversamente abili  

o per età e per sesso  

o alunni non italofoni  

o allievi anticipatari  

o alunni provenienti da Scuole dell’infanzia paritarie  

 Inserimento, nel corso dell'anno scolastico, in relazione al numero degli alunni frequentanti le classi 

per cui viene richiesta l'iscrizione.  

 

Scuola Secondaria di 1° Grado  
 Fasce di livello.  

 Indicazioni dei docenti della Scuola Primaria/evidenze emerse dalle prove classi ponte.  

 Equa distribuzione:  

o alunni diversamente abili  

o per età e per sesso  

o alunni non italofoni  

o alunni provenienti dalla Scuola paritaria  

o rispetto ai plessi di provenienza  

o allievi ammessi al percorso curriculare di indirizzo musicale  
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Criteri a carattere generale validi per i tre ordini di scuola:  

 L’eventuale preferenza per il corso/sezione espressa dai genitori è solo INDICATIVA e NON 

VINCOLANTE, in quanto la formazione delle classi/sezioni tiene conto di un’equa distribuzione 

degli alunni secondo i criteri definiti per ciascun ordine di scuola.  

 In caso di non accoglimento della domanda per non disponibilità di locali o insufficienza capienza 

delle aule a disposizione, la Segreteria contatterà le famiglie proponendo, ove non disponibile il 

posto prescelto, un plesso alternativo, e/o un posto in una scuola diversa se tale disponibilità è stata 

esplicitamente dichiarata nel modulo di iscrizione.  

 Il “passaggio” ad altra classe/sezione sarà concesso, in base al principio di compensazione, entro 

cinque giorni dalla pubblicazione degli elenchi, senza alterare la composizione della classe/sezione. 

Pertanto, le preferenze o le richieste di cambio classe/sezione o plesso espresse dalle famiglie 

potrebbero non essere accolte in funzione della necessità di assicurare la salvaguardia della sicurezza 

degli alunni e il rispetto dell’eterogeneità che garantisce una differenziazione degli interventi 

educativo-didattici in tutte le classi.  

 

I criteri per la formazione delle sezioni/classi prime scuola dell'Infanzia/scuola Primaria/scuola Secondaria di I grado 

sono parte integrante del Regolamento generale d'Istituto e resteranno in vigore fino a nuova delibera del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto. 

 


