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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 

SEZIONI/CLASSI a.s. 2022/23 

Delibera n. 138 del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2021 

SCUOLA INFANZIA 

Per la formazione delle sezioni, considerato il numero delle iscrizioni e del 

riconoscimento del numero di sezioni in organico di diritto e, al fine di garantire 

un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo: 

• si cercherà di avere un equilibrio numerico tra maschi e femmine e per età; 

• si terranno in considerazione i consigli e le valutazioni delle insegnanti del 

nido eventualmente frequentato; 

• si terrà in considerazione, ma non si garantirà la possibilità di inserire nella 

stessa sezione bambini amici o conoscenti (i genitori potranno esprimere 

la richiesta in numero non superiore a 1 al momento delle iscrizioni); 

• una commissione d’insegnanti appositamente individuata formulerà al 

Dirigente una proposta di formazione delle sezioni: una volta che le sezioni 

saranno state costituite non saranno ammessi cambiamenti se non in casi 

eccezionali; 

• nel corso del triennio di frequenza della scuola è possibile che avvenga uno e 

non più di uno spostamento degli alunni in altra sezione del plesso, 

garantendo comunque la continuità attraverso la presenza di un insegnante. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

I criteri di formazione delle classi si applicano nella situazione in cui nel plesso si 

costituiscono almeno due classi con lo stesso modello orario (scuola primaria: 

antimeridiano, settimana breve, tempo pieno; scuola secondaria: antimeridiano, 

settimana breve). 

SCUOLA PRIMARIA 

La formazione delle classi iniziali fa riferimento ai dati ed alle informazioni 

ricavate dall’ordine di scuola precedente, nonché ai criteri dei quali le scuole si 

sono dotate: 

• omogeneità fra le classi ed eterogeneità all’interno; 

• equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

• equa ripartizione degli alunni rispetto alla scuola di provenienza; 
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• equa ripartizione degli alunni con difficoltà di apprendimento-
comportamento; 

• contenimento del numero di alunni in presenza di soggetti diversamente 
abili; 

• mantenimento delle relazioni amicali quando possibile. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La formazione delle classi iniziali fa riferimento ai dati ed alle informazioni ricavate 

dall’ordine di scuola precedente, nonché ai criteri dei quali le scuole si sono dotate: 

• omogeneità fra le classi ed eterogeneità all’interno; 

• equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

• equa ripartizione degli alunni rispetto alla scuola di provenienza; 

• equa ripartizione degli alunni con difficoltà di apprendimento-
comportamento; 

• contenimento del numero di alunni in presenza di soggetti diversamente 
abili; 

• mantenimento delle relazioni amicali quando possibile; 

• la scelta della seconda lingua straniera risulta indicativa. 

In caso di eccedenza di richieste per la formazione di una classe con particolare 

organizzazione oraria (settimana breve) ed il numero non consenta la formazione 

di un'altra classe con la stessa organizzazione oraria la precedenza sarà data: 

1. agli alunni non ammessi alla classe successiva; 

2. alunni residenti nel Comune di Porto Mantovano; 

3. alle famiglie che documentano particolari esigenze lavorative 

dei genitori (orario, distanza dal posto di lavoro); 

4. genitori legalmente separati; 

5. qualora l'esubero permanga si procederà per estrazione. 

L’estrazione avverrà alla presenza del Dirigente Scolastico e di alcuni membri del 

Consiglio di Istituto che garantiscano la presenza di tutte le componenti (genitori, 

docenti, personale ATA). 

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi è affidata ad una commissione d’insegnanti, 

nominata dal Dirigente Scolastico, la quale: 

• attua colloqui con gli insegnanti della scuola di provenienza; 

• attua colloqui con i genitori; 

• prende visione della documentazione; 

• rielabora e sistema la documentazione; 

• propone la formazione di gruppi classe. 

Il Dirigente Scolastico: 
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• verifica la proposta della commissione; 

• accetta o propone modifiche alla proposta; 

• pubblica i gruppi in elenco. 

I genitori potranno proporre le proprie osservazioni scritte al Dirigente Scolastico 

qualora risultino evidentemente disattesi i criteri sopra riportati. 
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