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Ai Genitori e ai Docenti Interessati
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
-

SEDE - Sito web

OGGETTO: formazione classi/sezioni iniziali scuola primaria, secondaria 1° grado e dell’infanzia
a.s. 2015/2016

Si comunica la tempistica delle operazioni relative alla formazione delle classi prime di scuola
primaria, delle classi prime di scuola secondaria 1° grado, dell’inserimento dei nuovi iscritti nelle
sezioni di scuola dell’infanzia, come previsto dal Regolamento di Istituto:
-

Martedì 4 agosto: pubblicazione dei gruppi classe/sezione sul sito web scolastico

-

Giovedì 6 agosto - ore 9:30: abbinamento gruppi classe/sezione con estrazione in seduta
pubblica aperta presso la sede legale di via Fonte dell’Olmo (plesso “F. Romani”).

Si allegano criteri di formazione delle classi/sezioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Elisa Barbone
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo. n.39/1993)

CRITERI di FORMAZIONE delle CLASSI /SEZIONI
(dal Regolamento di Istituto come integrato da delibere OO.CC. a.s. 2014/2015)

CRITERI:
-

livelli di apprendimento (eterogenei), livelli di socializzazione, equilibrio tra sessi, equa
distribuzione di alunni extracomunitari e con DSA.
In presenza di alunni gemelli, si preferisce l’inserimento in classi diverse, salvo parere
contrario della famiglia.
I fratelli, solo su richiesta dei genitori, hanno la precedenza a frequentare lo stesso corso
del fratello, entro un anno dalla fine del ciclo di studi.

I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe/sezione
l'omogeneità tra le classi/sezioni parallele.
l’equilibrio del numero alunni/alunne.
l’equa distribuzione nelle classi degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento.

I CRITERI già vigenti per la scuola secondaria di 1° grado sono estesi anche alle classi prime di
scuola primaria e ai gruppi di treenni da inserire nelle sezioni di scuola dell’infanzia.

Per la SCUOLA dell’INFANZIA considerare anche:
- anno di nascita (tenendo conto del mese di nascita e distribuzione eterogenea es. 2 alunni di
gennaio, 2 alunni di febbraio ecc.);
- frequenza dell’asilo nido ed eventuale indicazione degli educatori;
- presenza alunni anticipatari.

Il sorteggio delle sezioni (A, B, C…) viene effettuato alla presenza del Dirigente Scolastico e del
Presidente del Consiglio d’Istituto, in SEDUTA PUBBLICA APERTA.

