
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
 
ESTRATTO DEL  VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/10/2018 
 

… omissis 

Punto 11 ordine del giorno: Regolamento formazione classi prime  
Il Dirigente Scolastico illustra al C. d. I. il Regolamento riguardante la formazione delle classi in ingresso e per il quale 
sono stati fissati dei criteri stabiliti da un’apposita commissione – nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
prof. Bianchi Fulvio– coerentemente con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del DPR 81/2009.  
Tali criteri sono di seguito elencati.  
 L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei princìpi di trasparenza ed imparzialità.  

 L’assegnazione degli studenti alle classi del primo anno dello stesso indirizzo deve avvenire in modo che nelle 
stesse vi sia una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica (fatta salva l’esigenza di classi con numero 
inferiore di alunni in presenza di alunni H9).  

 Gli studenti delle prime dovranno essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in fase di iscrizione. In caso 
di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto, l’eventuale spostamento in classi di altro indirizzo dovrà 
avvenire comunque nel rispetto degli specifici criteri a suo tempo deliberati nel Consiglio di Istituto.  

 Se possibile, non saranno assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il quale lo stesso ha un 
rapporto di parentela entro il terzo grado.  

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire una equa distribuzione di studenti e 
studentesse, di studenti diversamente abili, DSA, di studenti ripetenti e di alunni stranieri secondo la normativa 
vigente.  

 Gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee riguardo ai 
livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (I° livello 
9-10, II° livello 7-8, III° livello 6).  

 Le richieste di essere inseriti nella stessa classe di un/a amico/a vengono accolte solo se reciproche, e sempre che 
non incidano sull’eterogeneità di cui ai punti precedenti, in numero massimo di 3. Richieste riferite a situazioni 
particolari dovranno essere presentate entro il mese di giugno al Dirigente Scolastico che le porterà a conoscenza 
della commissione che si occuperà della formazione delle classi.  

 Si terranno in considerazione eventuali indicazioni del team docente della scuola secondaria di primo grado di 
provenienza, in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento.  

 Nei casi in cui siano previste più sezioni per un medesimo Indirizzo, saranno prima creati gruppi omogenei e, 
successivamente, si assegnerà per sorteggio il gruppo al consiglio di classe di riferimento. Il sorteggio avverrà alla 
presenza di una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, da un docente e da un rappresentante genitore del 
Consiglio d’Istituto.  

 I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nello stesso gruppo classe.  

 
 Il Dirigente Scolastico può assegnare autonomamente alunni alle singole classi o sezioni per venire incontro a 
richieste documentate relative a casi particolari di disabilità o svantaggio in relazione alle competenze dei docenti 
assegnati alle classi o in casi di incompatibilità nei confronti di compagni non presa in considerazione nel momento 
della formazione dei gruppi classe dichiarata nei tempi e con le modalità previste dai presenti criteri.  
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