
Formazioni classi prime 

Criterio fondamentale per la formazione delle classi prime sarà la costituzione di classi 

omogenee tra loro ma eterogenee al loro interno, tenendo conto delle scelte operate dagli 

studenti/famiglie. 

A tal fine: 

 

A. gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’ equa distribuzione 

di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili, di studenti con 

Bisogni Educativi Speciali  e di studenti ripetenti. 

 

B. gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino 

eterogenee riguardo ad i livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8), III° livello 

6). 

C. nell’attribuzione delle sezioni si cercherà, ove possibile, di tenere insieme almeno due 

studenti provenienti dallo stesso paese o dalla stessa scuola. Richieste particolari 

(assegnazione a sezioni, compresenze di alunni) non hanno valore vincolante. 

D. per favorire l’inclusione e per realizzare una didattica realmente formativa, gli alunni con 

disabilità saranno assegnati a classi diverse/equa distribuzione, tenendo presente le criticità 

del gruppo di appartenenza, di norma fino ad un massimo di tre unità.  

E. gli alunni ripetenti saranno assegnati, di norma, alla stessa classe frequentata 

precedentemente, salvo richiesta dello studente di cambiare classe oppure ogni qualvolta 

esistano motivi oggettivi che ne consigliano l’inserimento in altra classe 

F. per i ripetenti provenienti da altri Istituti l’ammissione è vincolata: 1° minore età/data di 

nascita, 2° voto condotta anno precedente; 

G. le domande di iscrizione presentate successivamente al termine indicato dal Ministero, 

saranno esaminate in coda a quelle presentate entro i termini. In tal caso l’iscrizione sarà 

possibile solamente qualora permangano posti disponibili ed in ogni caso senza possibilità 

di precedere chi ha presentato la domanda entro i termini. 

 

 

Criteri di selezione in casi di esubero di iscrizioni (classi prime)  

validi per tutti gli indirizzi  
 

 

A. criterio di famigliarità: eventuale contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori 

B. criterio territoriale/vicinorietà: raggiungibilità della sede tenuto conto della residenza 



C. criterio sede  di lavoro dei genitori: almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi nello 

stradario della scuola  

D. in presenza di allievi con i medesimi requisiti si procederà al sorteggio dando avviso ai 

genitori del giorno e dell’ora delle operazioni. L’eventuale sorteggio riguarderà gli alunni che 
non potranno essere accolti nell’indirizzo prescelto con eventuale indirizzamento ad  altro 
indirizzo attivato  nell’ Istituto, qualora i posti siano disponibili.  

 

Una volta costituite le classi gli elenchi verranno resi pubblici da parte dell’Istituto e non potranno essere 

modificati, salvo successive iscrizioni o ritiri. 

 

Deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n 4 del 30/11/22 


