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Art. 1 Norme generali  
  

1. La formazione delle classi prime è predisposta ogni anno da una commissione di docenti 

delegata appositamente dal Dirigente Scolastico. La commissione sarà così formata:  

SCUOLA DELL’INFANZIA:   

• Tutte le insegnanti di ogni plesso.  

SCUOLA PRIMARIA   

• Funzione Strumentale per la Continuità;   Gruppo Equipe Formativa (6/7 

persone)   

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

• Insegnanti non impegnati negli esami  

• Insegnante IRC se non impegnata negli esami  

• Insegnanti di sostegno se non impegnati negli esami  

• Funzione Strumentale per la Continuità  

• Funzione Strumentale per l’Orientamento se non impegnato negli esami  

2. Le classi/sezioni vanno formate secondo il principio dell’omogeneità tra di esse e 

dell’eterogeneità al loro interno. A tal fine verranno utilizzati gli elementi informativi 

forniti dai docenti.  

3. La richiesta delle famiglie formulate all’atto dell’iscrizione per quanto concerne 

l’assegnazione a sezioni e a gruppi di provenienza, potranno essere accolte 

subordinatamente al punto 2.  

4. Le classi/sezioni saranno sempre miste. I fratelli gemelli, in via ordinaria, saranno 

assegnati a sezioni diverse, fatto salva la richiesta contraria dei genitori. Nel caso di fratelli 

che si trovino a frequentare la stessa classe si terrà in considerazione, per l’assegnazione 

alla sezione, il parere dei genitori.  

5. È facoltà del genitore chiedere l’iscrizione del figlio nel corso frequentato dal fratello.  

6. Gli allievi certificati come diversamente abili saranno inseriti nelle sezioni tenendo conto 

del numero degli alunni della sezione/classe e della complessità/problematicità della 

classe.  

7. Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, 

l’ammissione dei bambini è regolata dalle norme stabilite dal Consiglio d’Istituto. (Vedi 

criteri per la formazione delle liste d’attesa).  
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8. È esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe in cui insegni un docente suo 

parente di primo e secondo grado;  

9. I nuovi iscritti trasferiti da altri istituti ad anno scolastico iniziato, verranno inseriti nelle 

classi/sezioni meno numerose e/o meno problematiche e comunque nel rispetto dei 

principi di omogeneità ed eterogeneità. Nella Scuola Secondaria anche nel rispetto della 

seconda lingua straniera studiata.  

10. La conferma della composizione delle classi/sezioni è compito del Dirigente Scolastico, 

il quale può apportare delle modifiche, nel rispetto della eteromogeneità del gruppo 

formato;  

11. In caso di corsi in cui ci sia un numero di iscritti troppo alto per una sola classe, ma troppo 

basso per formare una seconda classe, l’eventuale estrazione di nominativi da trasferire ad 

altri corsi sarà valida solo se effettuata da una apposita commissione con la presenza della 

componente genitoriale e nel rispetto dei principi al punto 2;  

12. La formazione dei gruppi sezione/classe verrà fatta dall’apposita commissione e la 

pubblicazione avverrà entro la prima settimana di settembre dopo l’assegnazione 

definitiva dell’organico docenti a cura dell’ufficio scolastico provinciale.  

   

N.B. Pubblicate le sezione/classi non saranno accolte richieste di spostamenti.  


