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ISTITUTO COMPRENSIVO di CIVIDALE DEL FRIULI 
Via Udine 15/2 – 33043 Cividale del Friuli – Provincia di Udine 

C.F.: 94127320300 – codice meccan.: UDIC851001 

 e-mail: udic851001@istruzione.it  -  pec: udic851001@pec.istruzione.it 

TEL/FAX  0432733835 

 

 

CRITERI GENERALI per la FORMAZIONE delle CLASSI / SEZIONI 

e per L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

Premessa: 
Fatto salvo il diritto delle famiglie di scegliere la tipologia organizzativa (tempo normale o tempo 

prolungato) indicata nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, la formazione delle classi e 

sezioni deve essere ispirata a: 

� criteri di imparzialità ed equità; 

� criteri pedagogico-didattici; 

� criteri di eterogeneità all’interno della classe (alunni appartenenti a diverse fasce di livello); 

� criteri di omogeneità tra le classi prime del/della plesso/sede, al fine di formare classi fra loro 

equivalenti per numero e livello. 

 

Scuola dell’infanzia: 
 

1) cercare il più possibile di costituire sezioni omogenee per età; 

2) laddove si costituiscono sezioni in numero pari (2 o 4): 

- inserire i grandi con i medi nati nel primo semestre; 

- inserire i piccoli con i medi nati nel secondo semestre; 

3) equilibrare il numero dei maschi e delle femmine; 

4) provenienza territoriale 

 

Scuola primaria: 
 
1) scelte di tipologia organizzativa (tempo normale – tempo pieno) effettuate dalle famiglie; 

2) formazione di classi numericamente omogenee, tenendo conto dei limiti minimi e massimi 

previsti dalla normativa vigente in materia di formazione delle classi e della capienza delle aule; 

3) equa distribuzione dei maschi e delle femmine all'interno di ogni classe prima; 

4) equa distribuzione degli alunni provenienti dalla medesima sezione di scuola dell’infanzia, 

tenendo conto anche delle eventuali richieste di inserimento assieme ad un altro o ad altri alunni, 

purché la richiesta sia reciproca e in linea con le indicazioni ed i suggerimenti dei docenti della 

scuola dell’infanzia e tendendo ad evitare il più possibile la formazione di gruppi precostituiti;  

5) equa distribuzione degli alunni stranieri; 

6) equa distribuzione degli alunni disabili. 

 

Iscrizioni tardive o in corso d’anno. 
Per le iscrizioni fuori termine o dopo l’avvio dell’anno scolastico alla classe prima o alle classi 

successive, verranno adottati i seguenti criteri: 
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� iscrizione nelle classi meno numerose, considerando eventuali problematiche, sentito il 

Consiglio di interclasse interessato; 

� in caso di mancanza di posti, iscrizione nella scuola viciniore. 

 

Per l’iscrizione degli alunni stranieri si fa riferimento all’apposito Protocollo di accoglienza. 

 

Scuola secondaria di I grado: 
 

1) scelte di tipologia organizzativa (tempo normale – tempo prolungato) effettuate dalle famiglie 
(tenendo conto dell’organico assegnato e dei criteri di accoglimento delle iscrizioni in caso di superamento del 

limite dei posti per l’una o l’altra tipologia organizzativa); 

2) formazione di classi numericamente omogenee, tenendo conto dei limiti minimi e massimi 

previsti dalla normativa vigente in materia di formazione delle classi e della capienza delle aule; 

3) equa distribuzione dei maschi e delle femmine all'interno di ogni classe prima; 

4) equa distribuzione degli alunni provenienti dalla medesima classe quinta primaria e/o dalla 

medesima località, tenendo conto anche delle eventuali richieste di inserimento assieme ad un 

altro o ad altri alunni, purché la richiesta sia reciproca e in linea con le indicazioni ed i 

suggerimenti dei docenti della scuola primaria e tendendo ad evitare il più possibile la 

formazione di gruppi precostituiti;  

5) equa distribuzione degli alunni stranieri; 

6) equa distribuzione degli alunni disabili. 

 

Relativamente all’eventuale Corso ad indirizzo musicale, si seguiranno i seguenti criteri: 

� individuazione degli alunni che frequenteranno il corso con l’opzione musicale mediante la 

somministrazione di una prova orientativo-attitudinale; 

� rispetto della graduatoria; 

� costituzione, il più possibile, di classi omogenee ad indirizzo musicale. 

 

Si precisa che: 

a) la richiesta di inserimento assieme ad un altro o ad altri alunni è da ritenersi soddisfatta 

anche per un solo compagno; 

b) è esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe in cui insegni un docente suo 

parente di primo e secondo grado; 

c) il Dirigente scolastico può concedere a un allievo il cambio di sezione (anche se non 

ripetente) in casi eccezionali (su richiesta scritta e motivata) e in caso di accorpamento delle 

classi, derivante da contrazione di organico. In alcuni casi va sentito il parere del Consiglio 

di classe; 

d) per permettere l’uso dei libri di testo, previa verifica della continuità d’uso degli stessi, 

potrà essere, eventualmente, presa in considerazione la richiesta dei genitori di assegnare 

il/la figlio/a alla sezione frequentata dal fratello o dalla sorella maggiore ancora presenti 

nella scuola, purché sia compatibile con le priorità sopra indicate. 

Iscrizioni tardive o in corso d’anno. 
Per le iscrizioni fuori termine o dopo l’avvio dell’anno scolastico alla classe prima o alle classi 

successive, verranno adottati i seguenti criteri: 

� iscrizione nelle classi meno numerose, considerando eventuali problematiche, sentito il 

Consiglio di classe interessato; 

� in caso di mancanza di posti, iscrizione nella scuola viciniore. 

 

Per l’iscrizione degli alunni stranieri si fa riferimento all’apposito Protocollo di accoglienza. 
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Procedura: 

A) Formazione classi prime - scuola secondaria di I grado 

1^ fase: 
Entro la prima metà di giugno, la commissione costituita dai docenti della scuola secondaria di 

primo grado raccoglierà, in appositi incontri con i docenti della classe quinta della scuola primaria, 

informazioni circa il livello di competenza acquisito da ciascun alunno e suggerimenti per 

l’inserimento dello stesso nella classe in riferimento all’aspetto relazionale e comportamentale.  

2^ fase: 
Entro la fine di giugno, il Dirigente scolastico e la commissione costituita dai docenti della scuola 

secondaria di primo grado, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti degli insegnanti di scuola 

primaria ed, eventualmente, dell’ASL e dei Servizi socio-assistenziali, procederanno alla 

formazione delle classi prime, attenendosi scrupolosamente ai criteri fissati per la formazione delle 

classi. 

Si procederà, prioritariamente: 

� all’inserimento d’ufficio nella stessa sezione di provenienza degli alunni non ammessi alla 

classe seconda, salva diversa richiesta motivata da parte delle famiglie. 

3^ fase: 
Entro il mese di giugno, la lettera della sezione sarà sorteggiata alla presenza degli interessati. 

4^ fase: 
Entro il 7 luglio, gli elenchi delle classi prime verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

B) Formazione classi successive alla prima – scuola secondaria di I grado. 
Entro il 7 luglio, si procederà, altresì: 

� all’inserimento d’ufficio nella stessa sezione di provenienza degli alunni non ammessi alla 

classe terza e alla classe del grado scolastico successivo, salva diversa richiesta motivata da 

parte delle famiglie; 

� in caso di mancanza di posti o di presenza di un numero elevato di casi problematici, si 

convocheranno i genitori per proporre l’inserimento in classi parallele. 

Si precisa che: 

a) Il Dirigente scolastico può concedere a un allievo il cambio di sezione ( anche se non 

ripetente) in casi eccezionali (su richiesta scritta) e in caso di accorpamento delle classi, 

derivante da contrazione di organico. 

 

******************************************************************************** 

I criteri sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2014. 

******************************************************************************** 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Annamaria Buttazzoni 


