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PTOF 2019-2020   Allegato 8 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI E CLASSI 

 

 

1.  I criteri per la formazione delle sezioni nella Scuola dell’Infanzia: 

1- le sezioni devono essere omogenee fra loro per il numero di alunni ed eterogenee al loro interno 

per evitare iniziali posizioni di privilegio e di svantaggio; 

2- in linea di massima si ritiene opportuno tener conto delle richieste delle famiglie, se non 

contraddicono le scelte generali stabilite dal Collegio dei docenti; 

3- data di nascita; 

4- sesso; 

5- priorità ai bambini provenienti dal territorio; 

6- nel caso si verificassero nuove iscrizioni o trasferimenti, gli alunni saranno inseriti nelle sezioni 

meno numerose. In caso di parità numerica, deciderà il Dirigente scolastico, sentiti i docenti 

interessati e tenuto conto della presenza di eventuali alunni diversamente abili. 

 

2.  I criteri per la formazione delle classi nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° 

grado 

I criteri da seguire per la formazione delle classi sono i seguenti: 

 Tempo scuola scelto dalle famiglie (per la Scuola Primaria), 

 prioritaria attenzione alla presenza di alunni in condizione di handicap; 

 divisione dei fratelli e dei gemelli ove richiesto dai genitori o dai docenti delle scuole di 

provenienza; 

 massima eterogeneità per livelli di abilità (equilibrio nella distribuzione dei casi in situazione di 

disagio); 

 bilanciare gli alunni per numero e per genere; 

 parere degli insegnanti della scuola dell’infanzia/primaria presenti in sede di formazione delle 

classi prime; 

 se possibile, inserimento nella stessa classe/sezione degli alunni che si avvalgono della scelta 

della materia alternativa; 

 desiderata dei genitori (laddove siano espressi chiaramente) fino ad un massimo di due 

preferenze, salvo diversa indicazione da parte dei docenti della scuola di provenienza. Tali 

richieste specifiche possono essere prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri 

indicati in precedenza. 
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