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Regolamento per la formazione delle classi prime 

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 25/10/2017 

 

Il presente Regolamento definisce i criteri in esso contenuti e fanno riferimento alla 

formazione ed assegnazione degli alunni alle classi prime, all’inserimento di studenti 

in corso d’anno e di studenti ripetenti. 

Le modalità individuano le figure coinvolte e le fasi di cui si compone il procedimento 

di formazione delle classi e di assegnazione degli alunni. 

 

I. Commissione Formazione Classi Prime 

Si costituisce entro il mese di maggio ed è composta da: 

• Dirigente Scolastico o suo delegato; 

• Docente con Funzione Strumentale “Continuità in entrata” (Area 2 a); 

• Docenti con Funzione Strumentale “Integrazione alunni” (Area 5 a, b); 

• Docenti della Commissione Accoglienza/Continuità in entrata. 

 

La docente con Funzione Strumentale “Continuità area 2A", attiva azioni ponte con le 

classi quinte delle scuole primarie, per garantire un positivo inserimento degli alunni 

nel nuovo contesto scolastico. 

La Commissione fissa, a partire dal mese di maggio sino al 15 giugno, alcuni incontri 

con gli insegnanti delle Scuole Primarie “Rodari” e “Marconi” di Casamassima.  

In occasione  degli incontri con la Commissione preposta alla formazione classi prime, 

gli insegnanti delle scuole primarie: 

• compileranno  le schede per il rilevamento del livello di competenze e del 

comportamento conseguiti,  in base a quanto stabilito dal Decreto attuativo 

della legge 107/2015,  secondo cui la valutazione del comportamento sarà 



espressa, a partire dall’anno in corso, con giudizio sintetico, abolendo la 

valutazione con voti decimali. 

Le schede compilate dai docenti di scuola primaria saranno portate in visione alla 

Commissione “Formazione classi della Scuola Secondaria di primo grado”, al fine di  

condividerne i dati.  

I docenti delle scuole primarie integreranno il tutto con ulteriori informazioni che 

riguardino aspetti significativi relativi all’apprendimento, alla personalità, alla 

situazione socio ambientale di ogni singolo alunno, laddove riterranno opportuno 

evidenziarli. 

La Commissione formazione classi, secondo un calendario prefissato, dopo attenta 

disamina, (e/o in seguito al ricevimento dei dati di iscrizione, tratti dal modulo 

predisposto ed inseriti nel programma Axios Formazione classi, dal responsabile di 

segreteria)  passerà alla stesura di una prima bozza dei gruppi classe, (oppure inserirà 

i vincoli-criteri di programma, per costituire i gruppi classe), tenendo conto  anche dei 

criteri di sicurezza come da Legge 107 comma 84 e Regolamento di cui al Decreto 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, del D.P.R. N. 81/2009, comma 2 dell’art. 5, 

dei desiderata dei genitori e del criterio di omogeneità tra classi ed eterogeneità 

all’interno di ogni classe. 

L’abbinamento dei gruppi alle sezioni avviene tramite sorteggio pubblico, entro il mese 

di agosto che precede l’anno scolastico di riferimento. 

 

II. Desiderata/priorità  

I genitori, effettueranno in autonomia l’iscrizione, accedendo al portale “Iscrizioni On 

Line” e solo in caso di comprovata difficoltà, la compileranno su modulo cartaceo, 

supportati da un assistente amministrativo della scuola. 

I genitori all’atto dell’iscrizione formuleranno la loro richiesta in relazione a: 

1.  Tempo Scuola (30 e/o 36 ore), articolato su 5 giorni settimanali. 

In caso di un elevato numero di domande per il tempo prolungato, indicato 

come unica scelta, ma insufficienti a richiedere l’istituzione di un’ulteriore classe 

funzionante a 36 ore, si procederà a sorteggio pubblico degli alunni da inserire 

nel T.P. Qualora le domande fossero sufficienti a richiedere un’ulteriore classe 

a 36 ore, anche la designazione del nuovo corso a T.P. sarà effettuata tramite 

sorteggio. Scelte differenti saranno possibili solo per comprovati motivi che 

dovranno essere comunicati all’atto dell’iscrizione, consegnando in segreteria, 

entro il mese di aprile, la documentazione necessaria. 

2. Scelta dei laboratori eventualmente previsti dalla scuola. 

3. Scelta reciproca di un compagno che sarà presa in considerazione dalla 

Commissione solo se non in contrasto con le indicazioni fornite dagli insegnanti 

della scuola primaria; 



4. Scelta del plesso (centrale e succursale), entrambi indicati segnando la 

priorità. 

  

Scelte differenti saranno possibili solo per comprovati motivi che dovranno essere 

comunicati all’atto dell’iscrizione. 

La Commissione terrà conto delle priorità e dei desiderata segnalate dai genitori, ma 

esse saranno subordinate alle necessità organizzative, tenendo conto della normativa 

sulla Sicurezza, Legge 107 comma 84 e Regolamento di cui al decreto della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e del D.P.R. N. 81/2009, art. 5, comma 2. 

 

III. Criteri 

Compatibilmente con le indicazioni dei genitori, in linea con quelle espresse dagli 

insegnanti delle primarie, nella formazione dei gruppi-classe la Commissione terrà 

conto dei seguenti criteri: 

• eterogeneità dei livelli di competenza 

• equa distribuzione di non italofoni  neo-arrivati o non ancora completamente 

alfabetizzati 

• equa distribuzione di alunni BES/DSA certificati e/o segnalati 

• equa distribuzione di alunni con disabilità, prevedendo un alunno H per classe 

• Equa divisione tra alunni maschi e femmine con minimo margine di differenza 

• Equa distribuzione degli alunni nei gruppi classe delle distinte sedi scolastiche 

(sede succursale e sede centrale, a garanzia della sicurezza, Legge 107 

comma 84 e regolamento di cui al decreto della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

81) 

• Formazione gruppi classe che non superino il numero di 20,  in presenza di 

alunni H, in considerazione della gravità del caso e come da D.P.R. N. 81/2009, 

comma 2 dell’art. 5 e di 24/25 alunni nelle altre classi  

• Distribuzione possibilmente equilibrata degli alunni sulla base della classe di 

provenienza 

• I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta dei 

genitori, motivata e giustificata 

• Gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi o ad anno già 

avviato, saranno assegnati alla classe di pertinenza dal Dirigente Scolastico, in 

osservanza dei criteri contenuti nel presente Regolamento 

• Gli alunni non ammessi alla classe successiva saranno assegnati alla stessa 

sezione di provenienza, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico. 

I gruppi classe  formati verranno sottoposti alla supervisione del Dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, in casi particolari,  solo per comprovati motivi e adeguatamente 

documentati, ha  facoltà di deroga rispetto ai criteri approvati. 



Prima dell’inizio dell’anno scolastico, entro il mese di agosto, il Dirigente assegnerà i 

gruppi classe alle sezioni, tramite sorteggio pubblico. 

A conclusione del sorteggio pubblico non saranno accolte istanze presentate dai 

genitori che riguardino cambi di sezione. 

 


