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Per la formazione delle classi prime, il dirigente scolastico costituisce un 
gruppo di lavoro con il compito di acquisire informazioni sui futuri 
studenti, rilevandole dai docenti delle classi quinte della scuola primaria, 
dai documenti di valutazione, dalle famiglie e da altri strumenti 
predisposti per favorire la continuità educativo-didattica tra i due ordini 
di scuola. Anche le informazioni relative agli studenti provenienti da altri 
istituti vengono acquisite tramite le stesse modalità. 
Raccolte le suddette informazioni i gruppi classe vengono formati sulla 
base dei seguenti criteri: 

a) equa ripartizione degli studenti nel rispetto della normativa vigente 
in materia di sicurezza (numero di studenti per ciascuna classe); 

b) equa ripartizione di maschi e femmine; 
c) equilibrata distribuzione degli studenti per fasce di livello in 

relazione al grado di socializzazione, alle capacità e ai ritmi di 
apprendimento, al grado di autonomia, alla preparazione globale 
conseguita; 

d) equilibrata distribuzione degli studenti con bisogni educativi 
speciali, (con 104, DSA, ADHD, BES); 

e) equilibrata distribuzione degli studenti stranieri con particolari 
bisogni linguistici; 

f) distribuzione omogenea di eventuali studenti ripetenti 
privilegiando, se possibile, la permanenza nello stesso corso (salvo 
diversa richiesta della famiglia); 

g) richieste motivate al dirigente riguardanti l’assegnazione di fratelli 
gemelli alla stessa classe o a classi diverse. 

h) preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa 
dai genitori purché sia reciproca (criterio attuato solo se possibile e 
se non in contrasto con l'indicazione degli insegnanti della scuola 
primaria);  



i) presenza di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per l’assegnazione 

della sezione salvo diversa richiesta dei genitori stessi.  



INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI STRANIERI  
 
Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta nel nostro Istituto 
si distinguono tra quelli che:  

a) provengono da una scuola frequentata in Italia  
b) si trasferiscono da una scuola del proprio paese nazionale  
c) si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno iniziato, senza avere 

frequentato in precedenza una scuola italiana.  
Per gli studenti individuati al punto a) saranno utilizzati i criteri generali 
vigenti nell’Istituto.  
Per gli studenti individuati al punto b) e c) il Dirigente Scolastico, la 
Funzione preposta e i docenti referenti dei plessi, tenuto conto delle 
disposizioni legislative, sulla base delle informazioni raccolte tramite la 
scheda di iscrizione e la scheda dati, valuta le abilità e le competenze 
dell’alunno e propone la classe di inserimento. Sarà da privilegiare la 
classe dei coetanei, benché tale disposizione generale debba essere 
confrontata con ogni singola situazione specifica.  
La decisione terrà comunque conto: 

1) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, 
che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica; 

2) del corso di studi effettivamente seguito dall’alunno nel Paese di 
provenienza; 

3) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 
4) dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione.  

Successivamente il Dirigente scolastico e i docenti referenti di plesso, 
raccolte le informazioni, prenderanno in considerazione i seguenti 
elementi:  

1) presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso 
Paese;  

2) numero di alunni stranieri presenti nella classe;  
3) bisogni educativi dell’alunno. 

 
  



ISCRIZIONI AD ANNO INIZIATO DA ALTRA SCUOLA  
 
Le iscrizioni alle classi, ad anno scolastico iniziato, sono disposte dal 
Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati. 
L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole seguirà i seguenti 
criteri:  

 verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia  

 assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto 
tuttavia conto di eventuali situazioni problematiche.  

 


