
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA  

  

Il presente Regolamento  è stato approvato dal Consiglio di Istituto  nella riunione del 28 maggio 2019 , preso 

atto del parere espresso dal  Collegio Docenti nella seduta del  16 maggio 2019.  

I criteri in esso contenuti fanno riferimento alla formazione ed assegnazione degli alunni alle classi prime 

della scuola primaria  e all’inserimento di studenti in corso d’anno scolastico.   

L’iter  di formazione delle classi prime sarà sviluppato nell’ambito di ciascun plesso da una commissione 

composta dai docenti delle classi quarte e/o quinte del plesso stesso.  

Art. 1 - I genitori all’atto dell’iscrizione scelgono il plesso e l’orario settimanale a tempo pieno o a 27/30 ore. 

Formulano eventuali richieste scritte, motivate e giustificate ( richiesta di al massimo due compagni/e, …); 

queste potranno essere prese in considerazione dalla commissione solo se non contrastano con le indicazioni 

date dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e con i criteri dell’art.2.   

Art. 2 - Compatibilmente con le scelte dei genitori, nella formazione dei gruppi classe, laddove ci fosse la 

possibilità di formazione di due o più classi, si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:   

• Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;   

• Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello d’apprendimento già 

acquisito;   

• Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali.   

• Acquisizione del parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue i bambini con disabilità o con DSA 

certificato o in osservazione.   

• Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;   

• Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;   

• Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della sezione di scuola dell’infanzia di provenienza;   

• Assegnazione a corsi diversi, di fratelli gemelli, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata; Al 

fine di ottenere gruppi equilibrati e per il positivo inserimento ed integrazione degli alunni si effettuerà 

un’attenta valutazione delle rilevazioni e osservazioni formulate dai docenti della scuola dell’infanzia sia 

con gli incontri che durante le attività programmate nel contesto delle iniziative di continuità.   

Art. 3 I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla sezione tramite 

sorteggio che avverrà in forma pubblica, nella prima decade di settembre.   

Art. 4 -  Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico ai corsi, 

tenendo conto del numero degli iscritti, del parere degli insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri: 

• il numero dei componenti delle classi;   

• la presenza di alunni disabili;   

• le eventuali situazioni di svantaggio accertato;   

• l'analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti;   

• la considerazione di casi di incompatibilità eventualmente segnalati.   

Il presente Regolamento trova applicazione per le iscrizioni relative all’a.s. 2019-20 e conserva validità fino 

sua successiva modifica e/o integrazione da parte di entrambi gli organi collegiali deliberanti.  

  

 

 



  

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

  

Il presente Regolamento  è stato approvato dal Consiglio di Istituto  nella riunione del 28 maggio 2019 , preso 

atto del parere espresso dal  Collegio Docenti nella seduta del  16 maggio 2019.  

I criteri in esso contenuti fanno riferimento alla formazione ed assegnazione degli alunni alle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado e all’inserimento di studenti in corso d’anno scolastico.   

L’iter  di formazione delle classi prime sarà sviluppato da una commissione, espressa dal collegio dei docenti 

e coordinata dal dirigente scolastico, composta da quattro docenti.  

Modalità e criteri:  

Art. 1 I genitori all’atto dell’iscrizione formulano le eventuali richieste scritte, motivate e giustificate ( plesso, 

sezione, richiesta reciproca di un compagno/a, …); queste potranno essere prese in considerazione dalla 

commissione solo se non contrastano con le indicazione date dalle insegnanti della scuola primaria e con i 

criteri dell’art.2.   

Art. 2 Compatibilmente con le preferenze espresse dei genitori, nella formazione dei gruppi classe si terranno 

globalmente presenti le seguenti variabili:   

• Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;   

• Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;   

• Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello d’apprendimento già 

acquisito;   

• Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;   

• Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;   

• I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata;   

• Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento.   

• Gli alunni con disabilità o con DSA certificato o in osservazione saranno inseriti nelle classi acquisendo il 

parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue lo studente.   

Per il raggiungimento di detti obbiettivi si procederà attraverso un’attenta valutazione delle rilevazioni e 

valutazione formulate dai docenti della scuola primaria nel contesto sia di incontri di continuità che di azioni  

di raccordo per favorire il positivo inserimento degli alunni e la loro reciproca integrazione.   

Art. 3 -  I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti, verranno abbinati alla sezione dal 

Dirigente Scolastico in accordo con la commissione classi .   

Art. 4 -  Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico ai corsi, 

tenendo conto del numero degli iscritti, del parere degli insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri: 

• il numero dei componenti delle classi;   

• la presenza di alunni disabili;   

• le eventuali situazioni di svantaggio accertato;   

• l'analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti;   

• la considerazione di casi di incompatibilità eventualmente segnalati.   

Il presente Regolamento trova applicazione per le iscrizioni relative all’a.s. 2019-20 e conserva validità fino 

sua successiva modifica e/o integrazione da parte di entrambi gli organi collegiali deliberanti.  


