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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

 
Scuola dell’Infanzia 
Per la formazione delle sezioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

- eterogeneità tra i componenti della sezione  

- omogeneità tra le sezioni 

- equa distribuzione degli alunni per fasce d’età 

- equa distribuzione degli alunni che hanno/non hanno frequentato l’asilo nido 

- ripartizione equilibrata di maschi e femmine 

- distribuzione omogenea di alunni stranieri 

- contenimento del numero complessivo degli alunni nelle sezioni in cui sia inserito un alunno 
diversamente abile, purché le restanti sezioni non risultano eccessivamente numerose 

- valutazione delle indicazioni e suggerimenti degli insegnanti del nido(laddove presente) 
Di norma, per favorire l’autonomia e la crescita personale, i fratelli gemelli saranno inseriti in 
sezioni diverse. 
I gruppi costituiti in base ai suddetti criteri verranno abbinate alle sezioni mediante sorteggio 
pubblico. 
 
 
Scuola Primaria 

Per la formazione della classi si terrà conto dei seguenti criteri: 

- eterogeneità tra i componenti del gruppo classe  

- omogeneità tra i gruppi classe 

- equa distribuzione degli alunni che hanno/non hanno frequentato la scuola dell’infanzia 

- distribuzione equilibrata degli alunni in base alla provenienza dalle diverse sezioni di scuola 
dell’infanzia 

- ripartizione equilibrata di maschi e femmine 

- distribuzione omogenea di alunni stranieri 

- contenimento del numero complessivo degli alunni nelle classi in cui sia inserito un alunno 
diversamente abile, purché i restanti gruppi classe non risultano eccessivamente numerosi 

- valutazione delle indicazioni e suggerimenti degli insegnanti della scuola dell’infanzia 
 
Di norma, per favorire l’autonomia e la crescita personale, i fratelli gemelli saranno inseriti in classi 
diverse. 
I gruppi classe costituiti in base ai suddetti criteri verranno abbinati alle sezioni mediante sorteggio 
pubblico. 
 
 



Scuola secondaria I grado 
Per la formazione della classi si terrà conto dei seguenti criteri: 

- eterogeneità tra i componenti del gruppo classe sia in base al profitto che al comportamento 

- omogeneità tra i gruppi classe 

- distribuzione equilibrata degli alunni in base alla provenienza in base alle diverse classi 
della scuola primaria 

- ripartizione equilibrata di maschi e femmine 

- distribuzione omogenea di alunni stranieri 

- contenimento del numero complessivo degli alunni nelle classi in cui sia inserito un alunno 
diversamente abile, purché i restanti gruppi classe non risultano eccessivamente numerosi 

- valutazione delle indicazioni e suggerimenti della scuola primaria 
 
Di norma, per favorire l’autonomia e la crescita personale, i fratelli gemelli saranno inseriti in classi 
diverse. 
I gruppi classe costituiti in base ai suddetti criteri verranno abbinati alle sezioni mediante sorteggio 
pubblico. 
 
La Commissione incaricata della formazione classi/sezioni sarà composta da: 
2 insegnanti delle classi/sezioni di provenienza 
2 insegnanti della classe di formazione 
per la scuola Primaria e Secondaria 
 
2 insegnanti della scuola dell’Infanzia 
1 insegnante del nido 
per la scuola dell’Infanzia 
 
 


