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Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 13/12/2022 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI 

Il consiglio di istituto 

Visto  TU 297/1994 artt. 7 e 10 

Visto  il DPR 81/2009 artt 5 e 9 

Considerato che a seguito del passaggio di informazioni con i docenti delle classi in uscita da tutte le 

scuole coinvolte, debitamente inserite      nel prospetto generale "informazioni sugli alunni in ingresso", la 

Funzione Strumentale e la commissione formazione classi procedono alla proposta formazione classi al 

Dirigente scolastico che ne disporrà l’elaborazione in via definitiva 

DELIBERA 

i seguenti criteri di formazione delle classi: 

1) Disponibilità di posti in base al DPR 81/2009 e L. 133/08 

2) Separazione di alunni gemelli 

3) Compatibilità tra pari secondo le indicazioni dei docenti del grado di scuola precedente 

4) Equa distribuzione di alunni disabili 

5) Equa distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali acclarati 

6) Equa distribuzione di alunni NAI 

7) Equa distribuzione di alunni di origine straniera non NAI 

8) Equa distribuzione di maschi e femmine 

9) Equa distribuzione di alunni esonerati da IRC 

10) Per la scuola secondaria: richiesta scritta da parte dei genitori per la scelta della sezione  SOLO in 

caso di fratelli o sorelle ATTUALMENTE frequentanti la medesima sezione 

11) Per la scuola secondaria: assegnazione privilegiata degli alunni madrelingua nella sezione in cui la 

seconda lingua comunitaria coincida con la lingua madre 

12) Assegnazione al plesso  secondo i seguenti criteri (delibera CIS n. 20/20 del 30/06/2020): 

- volontarietà della famiglia allo spostamento 

- non avere figli frequentanti la scuola primaria nel plesso per cui ricorre lo spostamento 

- estrazione 

- esclusione in ogni caso degli alunni con disabilità certificata o in via di certificazione 

13) Costituzione di classi eterogenee per età alla scuola dell’infanzia (PREFERIBILMENTE bifascia) 
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