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Criteri per la formazione classi prime – Scuola secondaria primo grado
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3/2020 del 11 giugno 2020)

Alla composizione delle classi provvederà un’apposita commissione, nominata dal collegio dei 
docenti, che opererà secondo i criteri definiti, composta dai docenti non impegnati negli esami di 
Stato. La Commissione effettuerà un’attenta analisi delle osservazioni delle insegnanti della 
Scuola Primaria al fine di formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle 
competenze conseguite e il più possibile classi omogenee tra loro (ferma restando la scelta del 
tempo scuola effettuata dai genitori).

Si terranno pertanto in considerazione i dati rilevabili dai documenti della Scuola Primaria e gli
elementi segnalati negli incontri di continuità dai relativi docenti rispetto a: 

 problematiche a livello cognitivo e relazionale 
 comportamento in classe con i compagni e con le insegnanti 
 competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati nel corso della Scuola Primaria 

Nella formazione delle classi prime si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine

 Equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili, DSA e BES

 Equilibrata distribuzione di alunni stranieri

 Equilibrata  distribuzione  di  alunni  sulla  base  della  classe  di  provenienza  della  scuola
primaria

 Inserimento se possibile di almeno due alunni provenienti dalla stessa scuola primaria (per
facilitare la socializzazione iniziale).

 Possibilità  di  inserimento  nella  stessa  classe  di  un compagno indicato  o  nella  sezione
segnalata da richiesta della famiglia (se la scelta è possibile, reciproca e se tale richiesta
NON contrasta con le indicazioni date dalle insegnanti della Scuola Primaria o altri vincoli
di incompatibilità);

 Gli alunni ripetenti rimangono, di regola, nella stessa sezione, salvo richiesta della famiglia
o segnalazione del consiglio di classe per inserimento in altre classi

Gli  alunni  iscritti  all’Indirizzo  Musicale  saranno  inseriti  in  sezioni  diverse,  raggruppati  per
strumento musicale, per garantire una buona organizzazione dell’orario, nel rispetto prioritario dei
criteri deliberati.


