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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Delibera n°29 del Collegio Docenti del  17/12/2018 

Delibera n°4 del Consiglio di Istituto del  19/12/2018 
 
La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei  seguenti criteri che 
mirano alla formazione di classi equilibrate per la loro composizione, tali da garantire l’uguaglianza 
di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie: 

a. ripartizione equilibrata fra le sezioni dei bambini diversamente abili e/o con segnalazione di 
disagio e svantaggio rilasciate dagli organi competenti; 

b. accoglienza in sezioni diverse di fratelli, gemelli e bambini con legami parentali; 
c. corretta proporzione tra maschi e femmine; 
d. equilibrio numerico delle diverse fasce d’età nella sezione; 
e. equa ripartizione nelle sezioni di bambini di diversa nazionalità; 
f. equa distribuzione di bambini di madre lingua diversa dall’italiano; 
g. equa ripartizione dei bambini nati nello stesso anno, tenendo in considerazione il mese di 

nascita; 
h. equa distribuzione dei bambini in base al nido di provenienza.  

Per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti nelle tre sezioni, tenuto conto del gruppo già esistente e 
dei criteri sopra elencati, si procederà secondo il seguente metodo: Si suddivideranno tutti gli iscritti 
in due gruppi in base al sesso. 
 All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti sottogruppi 

quante sono le variabili indicate ai punti d-e-f-g. 
 Si otterrà una ramificazione, i cui esiti finali saranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali, 

tramite un’estrazione casuale. Dal sorteggio saranno esclusi i bambini diversamente abili, quelli 
che presentano situazioni di svantaggio socioculturale attestati dai servizi competenti e i 
bambini con legami di parentela. 

I bambini, che s’inseriscono nel corso dell’anno,  su posti eventualmente resisi liberi, verranno 
collocati nella sezione con posti disponibili. 
È prevista anche la possibilità di accoglienza di alunni anticipatari, secondo le modalità definite 
dall’apposito regolamento presente sul sito  
La verifica della corretta formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti e l’assegnazione delle 
docenti alle sezioni spetta al Dirigente Scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Scuola primaria di Calusco d’Adda 
Delibera n°29 del Collegio Docenti del  17/12/2018 

Delibera n°4 del Consiglio di Istituto del  19/12/2018 
  
Le classi prime vengono formate tenendo conto delle indicazioni e delle schede di passaggio fornite 
a giugno dalle insegnanti della scuola dell’infanzia, oltre alle osservazioni sistematiche effettuate 
dall’inizio dell’anno scolastico dai docenti di scuola Primaria. 
Pur formando i gruppi- classe, le sezioni non restano definite. Per le prime tre settimane di scuola i 
bambini vivranno la nuova esperienza scolastica a gruppi variabili che a rotazione svolgeranno le 
stesse attività e avranno modo di conoscere tutti gli insegnanti. Nelle prime tre settimane di scuola 
saranno, pertanto, possibili gli spostamenti dei bambini da una sezione all’altra, su decisione dei 
docenti. 
Inoltre, per garantire il più possibile la formazione di classi eterogenee per capacità, interesse, 
socializzazione nel gruppo ed omogenee tra loro si tiene conto dei seguenti criteri:  
 equità numerica tra maschi e femmine;  
 equa distribuzione di alunni diversamente abili e/o con situazioni di disagio sociofamiliare;  
 equa distribuzione di alunni stranieri e di alunni che non si avvalgono dell’IRC;  
 equa distribuzione di alunni anticipatari;  
 presenza di gruppi di alunni provenienti dalle diverse scuole dell’infanzia;  
 equa distribuzione degli alunni in base alla data di nascita. 
Al termine delle tre settimane, alla presenza dei genitori, sarà effettuato il sorteggio per 
l’abbinamento del gruppo classe alla sezione definitiva.  
Successivamente, sarà effettuato un incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per monitorare 
la situazione didattico-disciplinare della classe. 
 
 

Scuola primaria di Solza 
Delibera n°69 del Consiglio di Istituto del 30/01/2014 

 
Gli insegnanti della futura classe prima della scuola Primaria incontrano le docenti della scuola 
dell’Infanzia per un passaggio di informazioni riguardo gli alunni obbligati alla classe prima. 
Dopo il primo mese di scuola, verrà effettuato un incontro tra i docenti dei due ordini di scuola per 
monitorare la situazione didattico-disciplinare della classe. 
Nel caso di formazione di più classi prime, verranno adottati gli stessi criteri validi per la scuola 
Primaria di Calusco d’Adda. 
 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 
Delibera n°29 del Collegio Docenti del  17/12/2018 

Delibera n°4 del Consiglio di Istituto del  19/12/2018 
 
 
Il processo di formazione delle classi prime, comincia con un confronto a giugno, con gli insegnanti 
di classe quinta della scuola Primaria. Gli alunni vengono presentati e viene consegnata agli 
insegnanti della Secondaria, una tabella riepilogativa, che tiene conto di una serie di parametri 
(comportamento, livello di preparazione raggiunto, autonomia nello studio). Le insegnanti della 
Primaria forniscono indicazioni sulle relazioni funzionali tra alunni, in forme di affiancamento o 
tutoraggio a compagni in difficoltà, che possono diventare una risorsa nei nuovi gruppi classe. 
Per gli alunni provenienti da altro Istituto, si utilizzano le informazioni ricevute dall’Istituto di 
provenienza. 
Gli insegnanti della Secondaria, sulla scorta delle informazioni ricevute, provvedono alla costituzione 
di gruppi-classe, che siano eterogenei al loro interno, ma omogenei tra loro, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
 numero di maschi e femmine;  
 provenienza degli alunni; 
 livelli di preparazione al termine della Primaria; 
 alunni stranieri; 
 alunni BES in senso lato (DVA; DSA; DES; BES) 
Gli insegnanti condividono il lavoro con la Dirigente e con i colleghi della Primaria. A questo punto, 
verificata la correttezza della procedura e il rispetto dei criteri, la Dirigente scolastica convoca i 
genitori per presentare i gruppi classe e effettuare l’abbinamento gruppo classe-sezione, attraverso 
una estrazione a sorte. 
 
 


