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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME
Finalità: garantire un’equa eterogeneità dei gruppi
Modulo d’iscrizione: inserimento nel modulo di iscrizione, relativamente alle opzioni espresse dai
genitori circa la seconda lingua straniera, della seguente dicitura: “La scuola si riserva di apportare
eventuali modifiche riguardo alla preferenza linguistica espressa, al fine di rispettare i criteri di equieterogeneità dei gruppi”.
Criteri
1. Classi equivalenti rispetto a:
- numero di alunni;
- numero maschi / femmine;
- livelli di apprendimento (scheda di valutazione del I quadrimestre + passaggio informazioni
scuola primaria/scuola secondaria)
- presenza di alunni disabili;
- presenza di alunni con DSA o difficoltà di apprendimento;
- presenza di alunni con difficoltà relazionali/comportamentali;
- numero di alunni stranieri;
- numero di alunni ripetenti (se possibile, garantire lingua straniera scelta l’anno precedente);
- numero di alunni provenienti dalla stessa classe quinta.
2.

Indicazioni per abbinamenti o separazioni di alunni solo per problematiche oggettive motivate per
iscritto dalle insegnanti della scuola primaria o dai genitori.

3.

I gruppi proposti dalla Commissione, sentito il parere delle docenti della scuola primaria, saranno
sottoposti all’approvazione del Dirigente Scolastico.

4.

Se si rendessero necessari eventuali spostamenti a seguito di problematiche relazionali e/o di
apprendimento rilevate dai docenti del C.d.C, è possibile ridefinire l'assetto dei gruppi classe entro
un mese dall'inizio delle lezioni.

5.

L’abbinamento gruppo classe/sezione verrà effettuato mediante sorteggio alla presenza del
Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio di Istituto, dei genitori.

Nella scelta della seconda lingua comunitaria i genitori potranno esprimere la loro preferenza. Se la
preferenza espressa non dovesse permettere di rispettare i criteri al punto 1 del regolamento per la
formazione delle classi, per tutti i gruppi classe, si procederà a formare i gruppi che rispettino tali criteri e
l’assegnazione della seconda lingua al gruppo classe avverrà per sorteggio.
Tempi (Indicativi)
- Nomina Commissione (inizio anno)
- Analisi dati iscrizioni (secondo quadrimestre)
- Colloquio con gli studenti ed eventualmente con i genitori per valutare le motivazioni della scelta
della seconda lingua (secondo quadrimestre)
- Incontro con i docenti di scuola primaria, per il passaggio delle informazioni (fine maggio/giugno)
- Formazione gruppi classe (giugno)
- Incontro docenti scuola primaria per analisi gruppi formati (giugno)
- Approvazione da parte del DS dei gruppi formati (giugno/luglio)
- Sorteggio sezioni (luglio)
- Affissione elenchi (luglio)

Delibere Collegio Docenti (C.D.) e Consiglio di Istituto C.I.) inerenti i criteri:
- 24.10.2013 approvazione criteri C.D.
- 20.11.2013 ratifica del C.I.
- 08.01.2015 integrazione C.I.
- 16.12.2015 modifiche C.D.
- 18.01.2016 approvazione modifiche C.I.
- 28.06.2019 integrazione C.D.

