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Criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria 

I Criteri per la formazione delle classi prime sono indicati dal D.P.R. 20 marzo 2009, n° 81, 

capo II, in particolare art. 3, comma 1 che assegna al Dirigente Scolastico l’assegnazione degli 

alunni alle classi sulla base dell’offerta formativa della scuola e nei limiti dell’organico 

disponibile e art. seguenti. 

Al fine di permettere al Dirigente Scolastico di predisporre l’assegnazione degli alunni, i 

coordinatori di classe in accordo con i docenti delle classi in uscita dal proprio ordine 

predisporranno una griglia di raccolta informazioni. 

Le classi prime saranno formate secondo i seguenti criteri: 

1. Distribuzione equilibrata di alunni maschi e femmine, ovvero equilibrio di genere; 

2. Formazione di gruppi equilibrati rispetto livello complessivo di apprendimento e al livello 

d’apprendimento raggiunto; 

3. Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  

4. Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;  

5. Distribuzione equilibrata degli alunni con disabilità o con DSA certificato nelle classi, 

acquisito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue lo studente;  

6. Assegnazione dei fratelli gemelli a classi diverse, salvo richiesta scritta dei genitori, 

motivata e giustificata;  

7. Equilibrato inserimento degli alunni con disabilità e/o con problemi di apprendimento 

e/o comportamentali desunti da certificati o documentazione forniti dalle classi di 

provenienza.  

8. Omogeneità tra le sezioni parallele derivante dai criteri sopra indicati. 

I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla sezione 

tramite sorteggio. 

____________________________________ 

Gli alunni che venissero eventualmente iscritti durante l’anno scolastico, verranno assegnati 

dal Dirigente Scolastico alle varie classi tenendo conto del numero degli iscritti, del parere degli 

insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri:  

• numero degli alunni già presenti nelle classi; 

• presenza di alunni certificati;  

• presenza di alunni in situazioni di svantaggio accertato con PDP;  

• presenza di alunni di cittadinanza non italiana; 

• analisi della documentazione inoltrata dai nuovi iscritti;  

• eventuali richieste scritte dai genitori motivate e giustificate; 

• eventuali segnalazioni di incompatibilità o problematicità da parte dell’Istituto scolastico di 

provenienza. 


