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 Delibera n. 30/20_21 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 

Criteri formazione classi prime a.s. 2021/22 
 

VISTI 

 

 Il D.Lgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”, art. 10; 

 Il D.P.R. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo 
delle risorse umane e della scuola”; 

CONSIDERATO 
 che la composizione delle classi ha una ricaduta diretta sui processi di apprendimento e insegnamento; 
 l’obiettivo di rendere le classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro; 
 l’opportunità di individuare i criteri di equieterogeneità in base ai quali  articolare l’assegnazione degli 

alunni e delle alunne alle classi prime di scuola primaria e secondaria nonché alle sezioni della scuola 
dell’infanzia dei nuovi iscritti; 

 la proposta di individuare i seguenti criteri per assegnare alle sezioni e alle classi prime i nuovi iscritti: 
1)     equa distribuzione di maschi e femmine; 
2)     equa distribuzione di alunni/e con L. 104/92; 
3)     equa distribuzione di alunni/e con BES di seconda e terza area; 
3)     equa distribuzione di alunni/e stranieri/e; 
4)     per la scuola secondaria: equa rappresentazione delle  diverse fasce di livello rispetto alle abilità e 
alle competenze acquisite nella scuola primaria; 
5)     indicazioni motivate dei docenti della classe di provenienza; 
6)     preferenze espresse per iscritto dai genitori: richiesta stare in classe con un/a compagno/a purché 
questi abbia espresso preferenza corrispondente (reciprocità, ma non saranno prese in considerazione 
catene di preferenze). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 
 

all’unanimità i criteri indicati. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

           

           BARBARA MARCAZZAN                                  MICHELE CANNONE 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


