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CRITERI GENERALI FORMAZIONE CLASSI CR_FCL01 

 
(deliberati nel CdD del 14 ottobre 2019) 

PREMESSA 
I presenti criteri trovano applicazione a partire dall’ a.s. 2013-2014 ed avranno valore fino a quando il CdI 
non riterrà opportuno modificarli, sentito il parere del CdD. 
Il CdI richiama le finalità educative relative alla formazione delle classi, che sono la creazione di unità 
d’aggregazione di studenti, aperte alla socializzazione ed allo scambio delle diverse culture, realtà ed 
esperienze e coerenti con le finalità educative e didattiche espresse nel PTOF. 
I criteri generali seguiti nella formazione delle classi mirano a raggiungere l’eterogeneità all’interno di 
ciascuna classe/sezione e l’omogeneità tra classi/sezioni parallele. 

 

Ciò premesso, il CdD, al fine di garantire il buon andamento didattico, per la formazione annuale delle classi 
iniziali propone i seguenti criteri generali: 

 SI FORMANO CLASSI CON UN NUMERO DI STUDENTI EQUIPARABILE 

 PROVENIENZA 
- si tiene conto della provenienza degli allievi, inserendo nella medesima classe piccoli gruppi di 

allievi (massimo 4) provenienti dalla stessa scuola; 

 RIPETENZE 
- un Consiglio di Classe, quando ne ravvisi l’opportunità e la necessità, può richiedere la 

separazione di allievi ripetenti. 

 OMOGENEITÀ 
Viene esaminata la valutazione della classe precedente al fine di ottenere classi equilibrate, sulla base 
dei risultati dell’anno precedente.  

- per le classi prime, ai sensi del D.Lgs 62/2017, si considera la valutazione conseguita alla fine 
della scuola secondaria di primo grado; 

- per le classi terze si considerano i livelli di apprendimento e la certificazione delle competenze in 
uscita al biennio. 

 RICHIESTE ALLIEVI/GENITORI 
- i desiderata espressi dagli allievi (maggiorenni) e/o dalle loro famiglie, possono essere tenuti in 

considerazione se non sono in contrasto con i criteri precedenti; 
- l ’inserimento nella stessa classe su richiesta reciproca degli studenti (maggiorenni)/dei genitori  

può riguardare un massimo di due alunni. 

 STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
- gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono distribuiti nelle varie classi, secondo il principio di 

equità; 
- se possibile, le classi in cui sono inclusi studenti con BES saranno meno numerose;   
- se possibile,  gli studenti con BES saranno inseriti in classi in cui non sono presenti studenti con 

disabilità; 
 
STUDENTI CON DISABILITA’  

- gli studenti con disabilità sono distribuiti nelle varie classi secondo il principio di equità; 
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 SMEMBRAMENTO/ARTICOLAZIONE CLASSI 
- ai fini dello smembramento si procederà in base alla classe con il minor numero di alunni 

dell’annualità di riferimento, come da applicazione della normativa vigente sugli organici; 
- in caso di “smembramento” di una classe si procederà alla ricollocazione degli alunni secondo le 

seguenti modalità, nei limiti dell’organico attribuito all’istituto: 
  - equa distribuzione di maschi e femmine; 

  - equa distribuzione dei livelli di apprendimento raggiunti; 

 SPECIALIZZAZIONE 

 per le iscrizioni alla classe prima, la collocazione nelle varie sezioni tiene conto dell’indirizzo ed 
articolazione del corso scelto, come da applicazione della normativa vigente sugli organici.  

 STUDENTI DI ALTRA NAZIONALITÀ 
- Gli studenti di altra nazionalità soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il CdD deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenuto conto:  
 del corso e dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dello studente (che può 

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore), 
 dell’accertamento del livello di competenza dell’alunno da parte della Commissione, 

 
Nelle classi in cui sono inclusi studenti non italofoni, il loro numero non supererà il 30% del totale degli 
iscritti della classe (C.M. n°2  08/01/2010); 

 
-  

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Per la formazione delle classi viene istituita una Commissione, approvata dal CdD. 

I componenti della Commissione esaminano, per ciascun alunno, la valutazione in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado e suddividono in maniera equa gli studenti nelle singole classi per fasce di livello e 
nel rispetto della proporzione maschi e femmine. 
 
Il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi sulla base: 

• delle proposte della Commissione, 
• verificata la corretta applicazione dei presenti criteri. 


