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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 
Obiettivi ineludibili: formare: 
> Classi omogenee tra loro per numero di alunni, presenza di maschi e di femmine, livelli 

di apprendimento; 
> Classi eterogenee all’interno di ciascuna con un’equa distribuzione dei livelli di 
apprendimento, dei DSA, degli H. 
Criteri: 

- Il numero totale degli alunni si dividerà per il numero di classi concesse in 
organico, in modo da formare classi con un numero uguale di alunni; 

- Maschi e femmine, per sorteggio, verranno distribuiti in modo paritario all’interno 
di ciascuna classe; 

- Ai genitori viene lasciata, in prima istanza, la possibilità di indicare il plesso; 
- In caso di eccedenza di richieste in un plesso e/o di un singolo livello di 

apprendimento e/o di uno dei due sessi, si ricorrerà al sorteggio di tutti gli alunni 
del livello e/o del gruppo di maschi / femmine per determinare la fuoruscita degli 
esuberi che andranno nell’altro plesso. 

- I componenti di ciascun gruppo di livello saranno sorteggiati in modo da 
distribuirsi, pariteticamente, nelle classi da formare; 

- Il sorteggio, pubblico, avrà luogo nelle prime due settimane del mese di Luglio; 
- I vari sorteggiati saranno inseriti in sequenza nella classe n. 1, n. 2, n. 3, ecc., fino 

al numero di classi in organico; 
- Mediante ulteriore sorteggio, si assoceranno ai numeri le lettere che individuano la 

sezione e, per conseguenza, il plesso; 
- Se saranno concesse 9 classi prime, 4 si costituiranno al plesso “Dante”, 4 al 

plesso “Pirandello” ed una a Villadoro; 
- Se le classi da formare saranno 8, in base alla prevalente scelta dei genitori, si 

formeranno 4 classi nel plesso più richiesto, 3 nell’altro ed una a Villadoro. Tale 
formazione si manterrà per un intero triennio, in modo da non dover “spezzare” la 
sezione un anno dopo l’altro, con grave danno per la continuità didattica. 

Deroghe: 
- Alunni che hanno fratelli o sorelle, frequentanti in atto una classe dell’Istituto, 

hanno diritto ad iscriversi nello stesso plesso e nella stessa sezione, per evitare 
l’acquisto di nuovi libri; 

- Gli alunni H saranno distribuiti nelle varie classi senza sorteggio, in base ad 
opportune considerazioni discrezionali; 

- Saranno consentiti scambi consensuali fra alunni dello stesso sesso e di pari 
livello di apprendimento, fra sezioni e / o fra plessi; 

- Situazioni particolari saranno riservate alla discrezionalità del D. S., la cui 
soluzione non può, comunque, stravolgere i principi generali. 

Fasce di livello 
- Alta (voto 9-10),  

- Intermedia (voto 7-8)  

- Base (voto 6). 
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Perché si possa assegnare l’alunno alla fascia superiore è necessario che la media dei voti 
superi lo 0,70 (esempio: 6,70 voto uguale a 7). 

 
(Approvati dal Consiglio di Istituto il 21/02/2020, verbale n. 7, delibera n. 
92/7) 

 
LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
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