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Alle Famiglie/Tutori degli alunni  

classi prime Scuola Primaria e Secondaria 

Al DSGA 

Agli Atti e al Sito web 

 
Oggetto: Formazione classi prime anno scolastico 2022/23. 
 
Si porta a conoscenza degli interessati che con delibera n. 63 del 29/06/2022 il Consiglio di istituto, sentito il Collegio 
Docenti, ha deliberato i seguenti criteri di formazione delle classi prime: 
• Equa composizione dei gruppi  

La composizione del gruppo classe avviene in maniera equilibrata in relazio ne al numero degli alunni per 
classe, alla distribuzione di alunni maschi/femmine, di alunni stranieri, di alunni BES, di alunni in situazione 
di svantaggio socio-culturale, di alunni/famiglie seguiti dai Servizi Sociali), anche sulla base dello scambio di  
informazioni intercorso con le educatrici/insegnanti della scuola di provenienza. Nei limiti del possibile si 
favorisce l’inserimento di almeno due alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola 
dell’infanzia/primaria. La scelta della seconda l ingua straniera operata dalla famiglia è accolta se non in 
contrasto con l’equilibrio del gruppo classe.  

• Preferenze espresse dalle famiglie   
Si tiene conto di eventuali preferenze espresse dalle famiglie (esempio gemellaggio), a condizione che sia 
salvaguardato il criterio della equa composizione dei gruppi classe.  

• livelli di apprendimento   
Nella formazione dei gruppi classe si persegue l’equa  composizione delle classi per livelli di apprendimento 
assicurando omogeneità fra le classi ed eterogeneità all’ interno di ciascun gruppo classe per livelli di  
apprendimento.  

• Assegnazione del gruppo classe alla sezione/team di classe   
Per le classi prime della scuola primaria, l’abbinamento tra il team docenti di classe/sezione e gruppo classe, 
è effettuato per sorteggio in maniera che sia assicurata trasparenza ed imparzialità.  

• Alunni ripetenti e alunni di fratelli/sorelle  
Gli alunni ripetenti, di norma , sono assegnati alla stessa classe, salvo diversa richiesta delle famiglie valutata 
dal Dirigente scolastico.  
I fratelli/sorelle di alunni già frequentanti, di norma, sono inseriti nella stessa sezione frequentata da 
fratelli/sorelle.  
Il Dirigente scolastico, sulla base delle informazioni in suo possesso, può con motivazione, procedere alla 
formazione delle classi anche in deroga dei suddetti criteri.  

 

La commissione formazione classi prime, attenendosi ai suddetti criteri, ha predisposto una prima bozza degli elenchi. 
Entro i primi giorni di settembre saranno valutate le richieste di iscrizione tardive pervenute alla Scuola e gli elenchi 
saranno resi definitivi. 
 

Per questione di privacy non è possibile la pubblicazione della formazione delle classi sul sito web né all'albo cartaceo 
della scuola.  
Il primo giorno di scuola, fissato per il giorno 12 settembre 2022, si procederà con l'appello degli alunni e sarà 
comunicata la sezione assegnata.  

Dopo il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto di inizio settembre sarà valutata la possibilità di anticipare alle 
Famiglie/Tutori la sezione assegnata, mediante mail comunicata alla scuola in sede di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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