
CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
(delibera n. 34 del 19-12-2017) 

 
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altre sì, i criteri generali relativi alla 
formazione delle classi,  (…)”. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei doce nti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “ b) 
formula proposte al direttore didattico o al presid e per la formazione, la composizione delle classi e  l'assegnazione ad 
esse dei docenti(…)”. Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94   desumiamo che la procedura prevede: 1) 
indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3) disposizione del Dirigente.  
 
Per quanto riguarda i criteri di formazione classi si riportano quelli che furono oggetto di valutazione da 
parte della commissione e portati in collegio il 27 Ottobre 2014: 
1) Numero equilibrato tra maschi e femmine; 
2) Numero equilibrato di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
3) Numero equilibrato di livelli didattici distribuiti per classi allo scopo di ottenere classi tra di loro 

omogenee; 
4) Numero equilibrato di alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 
5) Gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 c. 3 del D.L. 73/17 convertito in legge 

119/17 sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo alunni vaccinati o 
immunizzati; 

6) Nella formazione classi si terrà conto delle informazioni e indicazioni dei docenti della scuola primaria; 
7) Ogni alunno potrà scegliere fino ad un massimo di tre compagni. La scuola cercherà di garantirne almeno 

uno se vi è corrispondenza nelle domande di iscrizione; 
8) La seconda lingua straniera sarà assegnata ad estrazione. 
Nella formazione classi si terrà conto anche di non inserire molti alunni provenienti da una stessa sezione. 
Non potrà essere espressa la preferenza per una sezione. Potrà essere concessa la deroga ai fratelli o sorelle 
che già frequentano l’istituto al fine di usufruire degli stessi libri di testo. 
I Criteri sopraesposti sono necessari per garantire una maggiore omogeneità tra le classi in particolare per 
quel che riguarda i livelli e gli alunni stranieri. Inoltre è fatto obbligo per l’istituzione scolastica garantire il 
posto di ruolo dell’insegnante di Lingua Francese. 
 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
1) Numero equilibrato tra maschi e femmine; 
2) Numero equilibrato di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
3) Numero equilibrato di livelli didattici distribuiti per classi allo scopo di ottenere classi tra di loro 

omogenee; 
4) Numero equilibrato di alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 
5) Gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1 c. 3 del D.L. 73/17 convertito in legge 

119/17 sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo alunni vaccinati o 
immunizzati; 

6) Nella formazione classi si terrà conto delle informazioni e indicazioni dei docenti della scuola 
dell’infanzia; 

7) Ogni alunno potrà scegliere fino ad un massimo di tre compagni. La scuola cercherà di garantirne almeno 
uno se vi è corrispondenza nelle domande di iscrizione; 

 
CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA INFANZIA 

1) Numero equilibrato tra maschi e femmine; 
2) Numero equilibrato di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
3) Numero equilibrato di alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 
4) Nella formazione classi si terrà conto delle informazioni indicate nella scheda dai genitori e delle 

indicazioni dell’insegnanti dell’asilo nido (se presenti); 
 

Ai sensi dell’art. 3 e 3 bis del D.L. 73/17 convertito in legge 119/17 la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni costituisce requisito di accesso e deve essere presentata all’atto 
dell’iscrizione. In caso di presentazione di autodichiarazione la documentazione deve essere resa entro il 10 
luglio. 


