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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 34 SEDUTA DEL 29/06/2022 

 
 

 Criteri di formazione delle classi prime scuola secondaria di primo grado:  

 

Numero max di alunni 24 alunni per classe qualora non ci siano alunni DVA e max 21 in 

presenza di DVA, salvo eccezioni. 

Per la formazione dei gruppi classe sarà istituita un’apposita Commissione costituita da 

docenti di scuola secondaria che abbiano più sezioni, in modo da avere una visione di 

insieme. 

La Commissione provvederà alla creazione dei gruppi classe, in modo che gli stessi siano il 

più possibile omogenei tra di loro ed eterogenei al loro interno per livelli di apprendimento 

degli alunni attingendo  le informazioni dal Documento di Valutazione finale di scuola 

primaria e  attraverso uno o più colloqui con gli insegnanti delle classi quinte della Scuola 

Primaria. 

 In subordine, la Commissione terrà conto, altresì,   dei seguenti criteri di precedenza: 

 Permanenza nella stessa classe di alunni aventi fratelli e cugini che si sono licenziati nei due 

anni scolastici precedenti o che frequentano nella medesima sezione; 

 alunni provenienti da scuola primaria del medesimo Istituto Comprensivo; 

Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con disabilità e, se possibile, si terrà conto delle 

richieste da parte dei genitori anche in riferimento all’abbinamento con compagni (max 2). 

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste la commissione procederà a sorteggio pubblico 

per gruppi di livello. L’incontro per il sorteggio sarà aperto alla partecipazione dei genitori degli 

alunni iscritti alle classi prime. La data fissata per il sorteggio sarà pubblicata sul sito istituzionale 

della scuola. 

Si precisa che le “preferenze” indicate in fase di iscrizione, in quanto tali, non hanno valore 

vincolante.  

Eventuali richieste di modifica dovranno essere presentate entro sette giorni dalla pubblicazione 

delle classi.  

Il Consiglio d’Istituto 
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