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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Equa distribuzione del numero degli alunni per ciascuna sezione 

 Equa distribuzione dei maschi e delle femmine 

 Equa distribuzione degli alunni con scarsa conoscenza della lingua italiana 

 Equa distribuzione degli alunni segnalati 

 Equa distribuzione degli alunni per età (sezioni con alunni di tre età) 

 

RICHIESTE DI CAMBIO SEDE: verranno valutate da apposita commissione, 

tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

 Cambio di residenza 

 Particolari esigenze documentate (es. segnalazioni di servizi sociali…) 

         Non verranno autorizzati spostamenti di sede in corso d’anno scolastico 

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  

DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Equa distribuzione del numero degli alunni per ciascuna sezione 

(compatibilmente con la scelta oraria operata dalla famiglia) 

 Equa distribuzione dei maschi e delle femmine 

 Equa distribuzione degli alunni con scarsa conoscenza della lingua italiana 

 Equa distribuzione degli alunni sulla base dei livelli di apprendimento 

(secondo le informazioni fornite dalla scuola dell’infanzia)  

 

RICHIESTE DI CAMBIO SEDE: verranno valutate da apposita commissione, 

tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

 Cambio di residenza 

 Particolari esigenze documentate (es. segnalazioni di servizi sociali…) 

 Cambio orario di frequenza settimanale 

              Non verranno autorizzati spostamenti di sede in corso d’anno scolastico 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  

DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 Omogeneità relativa a : 

 Numero alunni per classe 

 Numero di maschi e femmine 

 Provenienza 

 Fasce di livello  

 Distribuzione degli alunni in difficoltà 

 Permanenza dei ripetenti nel corso di provenienza (ad esclusione delle classi 

prime), salvo casi particolari segnalati dai consigli di classe 

 Alunni che sono stati ammessi all’indirizzo musicale: 

 stessa classe per coloro che hanno scelto il medesimo strumento, fatte 

salve situazioni di incompatibilità segnalate dai docenti di scuola 

primaria 

 Estrazione a sorte dell’abbinamento gruppo/sezione 

 

RICHIESTE DI CAMBIO SEDE: verranno valutate da apposita commissione, 

tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

 Cambio di residenza 

 Particolari esigenze documentate (es. segnalazioni di servizi sociali…) 

Non verranno autorizzati spostamenti di sede in corso d’anno scolastico 

 


