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Alle famiglie 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Formazione classi a.s. 2020/2021- Assegnazione degli alunni alle classi e alle sezioni prime 

 

L’assegnazione degli alunni neo iscritti alle classi e alle sezioni segue le previsioni del Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 e di seguito riportate: 

ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

4.1 Scuola dell’Infanzia: Le sezioni dei tre anni vengono formate tramite sorteggio, suddividendo i bambini in modo equo in 

base al sesso.  

4.2 Scuola Primaria e Secondaria di I grado : Per le classi prime, i gruppi classe sono formati sulla base dei seguenti criteri:  

 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 stranieri;  

 Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;  

 Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;  

 Equilibrato inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

 Considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede.  

L’abbinamento dei  gruppi-classe alle sezioni avverrà tramite sorteggio pubblico nella prima decade di 

settembre.  

N.B. : Eventuali richieste specifiche da parte delle famiglie potranno essere soddisfatte se non in 

conflitto con i criteri deliberati dagli organi collegiali e solo se inoltrate alla segreteria didattica 

entro il 31 Agosto. 

Dopo il sorteggio non si potranno effettuare cambi di sezione PER NESSUN MOTIVO.                                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                      Rosa Pellegrino                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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