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- All’Albo on line 

- In Amministrazione Trasparente 

- Sito 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME 

 

Premessa 

La Direzione Didattica “Collegno III”, tenuto fermo quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 81, adotta i seguenti criteri per la formazione delle classi prime (Infanzia, Primaria), necessari per 

la predisposizione di gruppi omogenei tra le diverse sezioni/classi, ma eterogenei al loro interno. 

La formazione delle classi è preceduta da specifiche riunioni con i docenti del grado scolastico inferiore per il 

passaggio di informazioni e con reperimento di notizie per gli alunni provenienti da altre scuole. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

● equilibrio tra la componente femminile e maschile; 

● numero degli alunni con certificazione L. 104/1992 (art. 3 c. 3 e art. 3 c. 1); 

● equilibrio sulla base del semestre di nascita (primo e secondo semestre - anticipatari); 

● distribuzione degli alunni stranieri di recente immigrazione con competenze non pienamente raggiunte 

nella lingua italiana 

 

Gli anticipatari saranno inseriti gradualmente all’interno delle sezioni al compimento del terzo anno di età.  

Eventuali richieste dei genitori saranno accolte solo se non condizionano l’equilibrio delle sezioni così come 

risultanti dai criteri sopra esposti.  

Tali criteri saranno utilizzati anche per l’inserimento nelle sezioni di bambini provenienti da altre scuole. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

● livelli di competenza raggiunti: 
- per la scuola Primaria si tengono conto delle competenze raggiunte al termine della scuola dell’Infanzia 

(osservazioni e documento di passaggio); 

● ripartizione dei livelli di comportamento; 

● equilibrio tra la componente femminile e maschile; 

● numero degli alunni con certificazione L. 104/1992 (art. 3 c. 3 e art. 3 c. 1); 

● equilibrio numero alunni con BES; 

● equilibrio sulla base del semestre di nascita (primo e secondo semestre - anticipatari); 

● distribuzione degli alunni stranieri di recente immigrazione con competenze non pienamente raggiunte 

nella lingua italiana; 

● equilibrio nella ripartizione di alunni provenienti dalla stessa scuola 
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Eventuali richieste dei genitori saranno accolte solo se non condizionano l’equilibrio delle future classi prime così 

come risultanti dai criteri sopra esposti.  

Tali criteri saranno utilizzati anche per l’inserimento nelle classi di alunni provenienti da altre scuole, sia per le classi 

prime che per le classi intermedie.  

L’assegnazione della sezione ai gruppi classe formati con i suddetti criteri avviene per estrazione alla presenza del 

Dirigente Scolastico (o suo delegato), del Presidente del Consiglio di Istituto (o altro componente genitore del 

Consiglio) e di un docente per ogni grado scolastico. 

Gli elenchi delle classi e delle sezioni  assegnate , solo per la scuola primaria, sono pubblicati entro il 30 settembre 

2020 all’ingresso delle scuole e presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. A seguito di osservazioni sulla 

composizione delle classi prime, si possono prevedere motivati spostamenti degli alunni tra le sezioni entro i primi 

15 giorni dell’anno scolastico. 

Completate le operazioni non sarà più possibile operare alcun spostamento, salvo per correggere errori materiali, 

tranne in casi del tutto eccezionali che saranno valutati dal Dirigente Scolastico sentiti, all’occorrenza, i Consigli di 

Intersezione e di Interclasse. 

 

 

Delibera proposta criteri del Collegio dei docenti n. 5 del 30.06.2020 

Delibera criteri del Consiglio di Istituto n. 4  del 21.07.2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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