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REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI  
 
Il Collegio Docenti del 20/12/2018 approva il seguente Regolamento d’Istituto per la formazione delle classi 
e l’assegnazione degli Alunni alle classi. 
Il presente Regolamento trova applicazione per le iscrizioni relative all’a.s. 2019-20 e conserva validità fino 
a sua successiva modifica ed integrazione da parte di detto organo collegiale. 
I criteri in esso contenuti fanno riferimento: 

 alla formazione ed assegnazione degli Alunni alle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado 

 all’inserimento di Studenti all’inizio o in corso d’anno. 

 al passaggio di classe da un anno al successivo 
 
 
Art. 1 – CRITERI GENERALI 
Le classi vengono formate da una apposita commissione costituita dal Coordinatore Didattico e da due 
Insegnanti scelti ogni anno tra coloro che non sono impegnati nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione. 
 
 
Art. 2 – FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

 Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale; 

 Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello 
d’apprendimento già acquisito; 

 Distribuzione equilibrata degli Alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. 

 Distribuzione equilibrata degli Alunni sulla base della classe di provenienza; 

 Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

 Distribuzione equilibrata degli Alunni stranieri; 

 I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta e motivata dei Genitori. 
 
Per il raggiungimento di detti obbiettivi si procederà attraverso un’attenta valutazione dei dati e delle 
rilevazioni formulati dai docenti della scuola primaria nel contesto sia di incontri di continuità sia di azioni 
e/o strumenti di raccordo. 
 
 
Art. 3 - INSERIMENTI 
Al fine di non vanificare i criteri citati nell' art. 2, gli Alunni nuovi iscritti all'inizio dell'anno scolastico e gli 
Alunni che si iscrivono alle varie classi in corso d’anno, sono assegnati dal Coordinatore Didattico ai vari 
corsi, tenendo conto del parere degli Insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri: 

 numero dei componenti le classi; 

 presenza di alunni in situazione di handicap; 

 eventuali situazioni di difficoltà di apprendimento o di svantaggio accertato; 

 l'analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti; 

 considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede; 

 una richiesta scritta motivata dei genitori. 
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