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FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
 
PREMESSA 
 i genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in relazione al plesso e al 
tempo scuola.  
Le classi prime della scuola primaria possono essere formate con le seguenti 
articolazioni:  
- Tempo Normale su 27 ore  
- TP Tempo Pieno - corso con 40 ore  
 
 1. CRITERI per la formazione delle classi prime 

a) Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 
b) Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e 

comportamentale;  
c) Formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione anche 

sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell'infanzia e 
delle indicazioni fornite dalle insegnanti;  

d) Richieste reciproche di un compagno/a;  
e) Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di 

apprendimento. In tal caso l'inserimento di detti alunni avviene secondo le 
indicazioni delle insegnanti della scuola dell'infanzia che potranno individuare 
anche il gruppo di alunni che meglio può supportare il compagno in situazione 
di disagio;  

f) Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri.  
 
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, dopo aver verificato la 
disponibilità dei genitori ad optare per un tempo scuola   diverso da quello richiesto 
nelle iscrizioni, si darà la precedenza secondo i seguenti criteri: 

a) Bambini H  Precedenza assoluta 
b) Bambini provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
c) Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi sociali e 

da essi segnalati 
d) Bambini residenti a Frignano 
e) Bambini con famiglie monoparentali 

 
I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla 
sezione tramite sorteggio che avverrà in forma pubblica, nella prima decade di 
settembre. 
 
  
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
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I genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in relazione a 

a) Tempo scuola (30 ore) articolato su 6 giorni settimanali  
b) Tempo scuola articolato su 36 ore settimanali 
c) Richiesta strumento musicale  

 
CRITERI per la formazione delle classi prime 
 
Compatibilmente alle scelte dei genitori nella formazione dei gruppi classe si 
terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

a) Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 
b) Formazione equilibrata relativa all’andamento scolastico    sulla base dei dati 

rilevabili dai risultati della quinta classe primaria; - 
c) Richieste reciproche di un compagno/a;  
d) Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  
e) Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza; 
f) Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di 

apprendimento in tal caso l'inserimento di detti alunni avviene secondo le 
indicazioni delle insegnanti della scuola Primaria che potranno individuare 
anche il gruppo di alunni che meglio può supportare il compagno in situazione 
di disagio. 

 
 I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla 
sezione tramite sorteggio che avverrà in forma pubblica, nella prima decade di 
settembre.  
 
Gli alunni con disabilità o con Disturbo specifico di apprendimento certificato o in 
osservazione saranno inseriti nelle classi acquisendo il parere dell’equipe socio-
psicopedagogica che segue lo studente (alunni H e DSA). Nel caso di presenza di 
alunno con disabilità o DSA il Dirigente valuterà l’eventuale opportunità di rendere 
disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito 
lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento acquisito il parere del 
corpo insegnanti interessato.  
 
   CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA   
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, dopo aver verificato la 
disponibilità dei genitori ad optare per un tempo scuola diverso da quello richiesto 
nelle iscrizioni, si darà la precedenza secondo i seguenti criteri: 

a) Ragazzi H   Precedenza assoluta 
b) Ragazzi provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto 
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c) Ragazzi con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi sociali e da 
essi segnalati 

d) Ragazzi residenti a Frignano 
e) Ragazzi con famiglie monoparentali 

 
I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla 
sezione tramite sorteggio che avverrà in forma pubblica, nella prima decade di 
settembre. 
 
 
INSERIMENTO IN CORSO ANNO  
 I trasferimenti per cambio residenza in corso d’anno avranno la precedenza in base 
alla disponibilità dei posti. Le richieste di cambi di sezione non saranno prese in 
considerazione.  
 
MODALITA’ OPERATIVE: Procedure per la formazione delle classi e l’assegnazione 
degli studenti.  
 
Prima fase (entro la fine del mese di maggio)  

1. Predisposizione, da parte dei docenti impegnati nella Continuità e nell’area 
BES  (bisogni educativi speciali) dei documenti utili a fornire le indicazioni 
essenziali per la conoscenza degli studenti in entrata.  
2. Calendarizzazione delle date utili per la formulazione delle classi entro la 
fine di giugno  

Seconda fase (entro la fine del mese di giugno)  
1. Programmazione ed attuazione degli incontri di orientamento e delle azioni 
ponte funzionali alla raccolta dati (con genitori, docenti della scuola di ordine 
inferiore, equipe socio-psico-pedagogiche ….) 
 2. Analisi della documentazione valutativa e del fascicolo dello studente con 
programmazione ed attuazione di riunioni per il passaggio dei dati: - infanzia- 
primaria - primaria- secondaria 
3. Predisposizione delle graduatorie relative alle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria a cura della Segreteria;  
4. Elaborazione/proposta di composizione delle classi per i tre ordini a cura 
della Commissione. 

  
Terza fase (entro la seconda settimana di luglio):  

1. Formulazione definitiva della composizione delle classi previa verifica da 
parte del Dirigente Scolastico della corretta applicazione dei criteri contenuti 
nel presente ed attuazione degli incontri di orientamento e delle azioni ponte 
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funzionali alla raccolta dati (con genitori, docenti della scuola di ordine 
inferiore, equipe socio-psicopedagogiche ….)  
2. Pubblicazione all’albo della scuola e all’albo web della composizione delle 
classi. 

 
Quarta fase: Prima decade di settembre.  
Sorteggio pubblico per abbinare i gruppi classe alle sezioni.  


