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Criteri di formazione sezioni infanzia, classi primaria e secondaria
(Delibera Collegio dei Docenti n. 52 del 12/05/2021 prot. 3428/2.2.a)

A.

Criteri di formazione dei gruppi

1. Equidistribuzione
• del numero di bambini
• del numero di anticipatari nella scuola dell’Infanzia e Primaria
• del numero di bambini disabili o diagnosticati DSA tenendo conto dei limiti numerici imposti dalla
normativa
• del numero di BES

•
•
•
•
•

2. Equieterogeneità rispetto a
genere
provenienza culturale e sociale
lingua madre
competenze di base
competenze relazionali e sociali

Le richieste motivate dei genitori relative alla formazione dei gruppi sono valutate dal Dirigente, che può
accoglierle salvaguardando comunque i criteri precedenti

B. Abbinamento gruppo – classe prima /sezione

L’abbinamento avviene per sorteggio

C. Inserimenti alunni stranieri

Vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio deliberi l’iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto:
• dell’ordinamento degli studi e dal corso di studi seguito nel paese di provenienza che può comportare
l’inserimento in una classe immediatamente inferiore a quella corrispondente all’età anagrafica
• accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
• titolo di studio eventualmente posseduto

D. Spostamenti di classe/plesso

•

Sono disposti in via eccezionale dal Dirigente valutate le richieste motivate delle famiglie e/o dei
docenti, tenendo conto della situazione didattico – disciplinare della classe, anche in relazione alla
presenza di alunni con bisogni educativi speciali, e dei criteri di formazione dei gruppi

E. Inserimenti in corso d’anno

•

Sono stabiliti dal Dirigente sentiti i docenti del plesso, tenendo conto dei criteri di formazione dei
gruppi

F.

Inserimento di fratelli e sorelle

•

Fratelli e sorelle sono di norma assegnati a gruppi diversi.

