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ISTITUTO COMPRENSIVO “NANDO MARTELLINI” 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME e SEZ. INFANZIA 

a. s. 2022/23 

I criteri per la formazione delle classi prime dovranno essere ispirati ai seguenti principi:  

 Il numero degli alunni di ciascuna classe deve rispettare la normativa vigente e la cubatura delle 

aule presenti nell’Istituto 

  La composizione di ogni classe deve essere eterogenea al suo interno ed omogenea nei confronti 

delle classi parallele. 

A tal fine si indicano i seguenti criteri: 

1. Equa distribuzione di alunni diversamente abili 

2. Equa distribuzione di alunni con segnalazioni di difficoltà; per la scuola dell’infanzia si terrà 

conto anche degli alunni già presenti nelle sezioni. 

3. Equa distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni rom e stranieri 

4. Equa distribuzione numerica degli alunni nelle classi (nel rispondere alle preferenze delle famiglie 

si terrà conto, solo per le nuove iscrizioni, della presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso e 

secondariamente della viciniorietà), salvo diverse disposizioni. 

5. Equa distribuzione di maschi e femmine 

6. Equa distribuzione dei componenti delle varie fasce di livello nei gruppi classe, rilevate, con la 

collaborazione dei docenti, dall’esame dei moduli preposti dall’Istituto per il passaggio tra i vari 

ordini di scuola. 

7. Equa distribuzione degli alunni anticipatari. 

8. Considerazioni delle indicazioni fornite dai docenti relativamente al comportamento di alcuni 

alunni 

9. Divieto di inserimento di fratelli e sorelle nella stessa classe, salvo casi particolari certificati. 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva non devono rimanere automaticamente nella stessa sezione. 

L'inserimento degli alunni ripetenti verrà valutato dal Dirigente Scolastico in base alla situazione delle 

classi. 

Ci si riserva la possibilità di eventuali spostamenti di classe dopo due settimane di osservazione da 

parte dei docenti. 

In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già iniziato, il Dirigente scolastico, sentiti i 

coordinatori, considerati il numero degli alunni, le reali situazioni delle classi, individua la classe e la 

sezione idonea.        Approvato CDI 22 Giugno 2022 
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