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CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Segrate, 1 maggio 2020 

 

 

 

  Ai Genitori 

Ai Docenti 

All’Albo 

 

 

  

 

OGGETTO: Criteri generali di formazione delle classi – a. s. 2020/2021 

 

 

A seguito di delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 30.04.2020, in data 

odierna si pubblicano i criteri di cui in oggetto con preghiera di darne massima diffusione. 

  Distinti saluti. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Vittorio Sacchi 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(Delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 30.04.2020) 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La formazione delle sezioni eterogenee seguirà i seguenti criteri: 

 

Bambini già frequentanti (4 e 5 anni di nuovo inserimento) 

• Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

• Si terrà conto del semestre di nascita; 

• Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali - comportamentali 

motivate dalle docenti; 

• Equa distribuzione di alunni disabili o certificati; 

• I bambini con legami parentali verranno inseriti in sezioni diverse. 

 
Nuovi iscritti: 

• Indicazioni acquisite tramite eventuali colloqui individuali; 

• Raggruppamento (in caso di pochi bambini) o equa distribuzione (in caso di un alto 

numero di bambini) provenienti dal medesimo asilo nido seguendo in ogni caso le 

indicazioni raccolte dagli educatori; 

• Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

• Si terrà conto del semestre di nascita; 

• Equa distribuzione di alunni disabili o certificati; 

• I bambini con legami parentali verranno inseriti in sezioni diverse. 

 

 



 

 

Scuola Primaria 

 

• Rispetto del tempo scuola indicato dai genitori in fase di iscrizione.  

• I gemelli verranno inseriti in due classi diverse purché si rispetti la scelta del tempo 

scuola operata dalle famiglie; 

• Gli alunni ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione della classe di provenienza, 

in mancanza di diversa indicazione da parte della famiglia. Nel caso di 

indisponibilità di posti, verrà proposta una diversa sezione dando priorità al 

mantenimento del tempo scuola o del plesso precedentemente frequentato. 

 

Per quanto riguarda le classi di uno stesso tempo scuola, si procederà alla formazione 

di classi omogenee ripartendo gli iscritti rispetto a: 

• Semestre di nascita 

• Anticipatari 

• Provenienza (sia interna che esterna) 

• Sesso 

• Disabilità certificate 

• Disturbi specifici di apprendimento certificati 

• Indicazioni provenienti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

• Richiesta dei genitori di avere il proprio figlio/a insieme ad un amico/a, purché la 

richiesta sia reciproca e ove non in contrasto con i criteri sopra indicati. Non 

verranno prese in considerazione richieste ulteriori, quali scelta di più compagni, 

indicazioni di docenti ecc. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Scuola Secondaria di Primo grado  

 

• Rispetto del tempo scuola indicato dai genitori in fase di iscrizione 

• I gemelli verranno inseriti in due classi diverse purché si rispetti la scelta del tempo 

scuola operata dalle famiglie. 

• Gli alunni ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione della classe di provenienza, 

in mancanza di diversa indicazione da parte della famiglia. Nel caso di 

indisponibilità di posti, verrà proposta una diversa sezione dando priorità al 

mantenimento del tempo scuola già frequentato. 

 

Per quanto riguarda le classi di uno stesso tempo scuola, si procederà alla formazione 

di classi omogenee ripartendo gli iscritti rispetto a: 

• Provenienza (sia interna che esterna) 

• Disabilità certificate 

• Disturbi specifici di apprendimento certificati 

• Livelli di preparazione degli alunni (esiti finali della scuola primaria) ripartiti in 

modo eterogeneo all’interno delle singole classi 

• Indicazioni provenienti dai docenti della scuola primaria  

• Richiesta dei genitori di avere il proprio figlio insieme ad un amico, purché la 

richiesta sia reciproca e ove non in contrasto con i criteri sopra indicati. Non 

verranno prese in considerazione richieste ulteriori, quali scelta di più compagni, 

indicazioni di docenti ecc. 

 

  

 

 


