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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

(delibere del Collegio docenti n. 02 del 09/09/2022 e del Consiglio di Istituto n. 25 

del 16/12/2022) 
 

L’esigenza di stabilire dei criteri per la formazione delle classi ha come finalità quella di garantire, 

nell’interesse di tutti e ciascuno, il necessario bilanciamento e la fondamentale armonia che stanno 

alla base di un gruppo di lavoro quale la classe.  

 

Di seguito i criteri stabiliti 

 

1. Distribuzione omogenea nelle classi prime relativamente ai giudizi dell’esame di 

STATO del primo ciclo, tenendo conto anche dell’attribuzione del voto di condotta 

2. Distribuzione dei ragazzi provenienti dallo stesso Comune in classi diverse per 

favorire una più ampia integrazione e socializzazione degli stessi all’interno della 

comunità scolastica ed evitare fenomeni di ‘corporativismo’ territoriale 

3. Equa distribuzione di maschi e femmine 

4. Accoglimento delle richieste di essere iscritti nella stessa classe di un/una compagno/a 

indicato all’atto dell’iscrizione qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più 

di due/tre studenti 

5. Accoglimento - ove possibile – di eventuali richieste da parte di genitori (che hanno 

già altri figli frequentanti la scuola) di collocare gli alunni in specifiche classi 

6. Sorteggio della sezione una volta formate le classi prime, ferme restando eventuali 

motivate richieste delle famiglie per una sezione piuttosto che per un’altra, tenendo 

comunque conto di un giusto bilanciamento numerico fra le sezioni 

7. Permanenza nella stessa sezione per gli studenti ripetenti, salvo richiesta diversa da 

parte dei genitori e salvo determinazioni dei consigli di classe e/o della Dirigenza sulla 

base delle situazioni particolari che necessitano, comunque, di un cambio di sezione, 

tenendo conto, in ogni caso, di un’equa distribuzione qualora il numero dei ripetenti 

in una classe sia elevato oltre che di eventuali richieste anche di cambio di indirizzo 

 

Eventuali cambi di alunni da una sezione all’altra e/o da un indirizzo all’altro saranno determinati 

sulla base della normativa vigente e della relativa e stringente tempistica e sulla base dei presenti 

criteri. Il DS, se a conoscenza di elementi che rinviino a gravi e documentati bisogni e/o situazioni 

non emersi all’atto dell’iscrizione ma intervenuti successivamente, vaglierà con attenzione, caso per 

caso, tali richieste e, comunque, sempre in ossequio alla normativa vigente in merito.  

 

I presenti criteri hanno efficacia immediata dalla data delle delibere degli organi 

collegiali preposti e annullano e sostituiscono eventuali precedenti criteri di 

analogo oggetto.                                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to prof.ssa Rossana Perri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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