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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. – 37 Criteri generali per la formazione delle Classi/Sezioni
 eterogeneità relativa ai livelli di apprendimento
 eterogeneità dei sessi
 eterogeneità per provenienza socioculturale
 equa distribuzione di eventuali alunni non ammessi alla classe successiva
 equa distribuzione degli alunni provenienti dalle stesse scuole- classi - sezioni
 collocazione in classe diverse dei fratelli gemelli (se possibile)
 considerare le indicazioni degli insegnanti dell’ordine di scuola precedente
 considerare le indicazioni dei Servizi Socio Sanitari
 accoglimento delle richieste della famiglia (anche per la lingua straniera) nei limiti delle


possibilità e senza invalidare i principi sopra citati
Solo in casi eccezionali e su decisione del team docente potranno verificarsi spostamenti
di classe – sezione.

Nella scuola secondaria le classi verranno costituite secondo i criteri elencati, per garantirne
la massima equità; in caso di sovrabbondanza si potrà ricorrere a sorteggio del gruppo
classe cui assegnare la lingua o l’indirizzo scelto dalla famiglia.
In caso di sovrabbondanza di iscrizioni verrà data la priorità secondo il seguente
ordine:

1. All’ alunno iscritto nel plesso nell’anno scolastico precedente
2. All’ alunno residente all’interno del bacino d’utenza della scuola
3. All’alunno che ha già fratelli o sorelle iscritti nella scuola stessa con rinnovo
dell’iscrizione

4.
5.
6.
7.
8.

All’alunno che ha nonni, familiari o figure fisse di riferimento residenti nella zona
All’alunno segnalato come bisognoso dai servizi sociali e sanitari
All’alunno con un solo genitore di riferimento
All’alunno che ha un genitore che lavora in zona limitrofa
Alunno che ha genitori con orario lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere (Solo per
il Tempo Pieno)

9. All’alunno con genitori o fratelli in situazioni di handicap
10. All’alunno appartenente a famiglia numerosa (oltre i tre figli)
11. All’alunno di maggiore età anagrafica

Altri criteri specifici per la Scuola dell’Infanzia:
 massimo 2 bambini anticipatari per sezione
 1 solo bambino anticipatario per sezione con alunni diversamente abili
 1 solo bambino anticipatario in sezioni con più del 30% di alunni stranieri.
Anticipatari della scuola dell’Infanzia
Gli anticipatari nati da gennaio ad aprile potranno frequentare al compimento del terzo
anno.

