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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI /SEZIONI 

 

Premesso che le classi iniziali e le sezioni che accolgono alunni con disabilità, per i quali è stato 

predisposto il progetto secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del DPR 81/2009, saranno 

costituite di norma, con non più di 20 unità. I restanti alunni saranno ripartiti in egual numero nelle 

restanti classi e sezioni. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

  La composizione delle diverse classi deve essere quanto più possibile omogenea rispetto ai 

sessi, diversamente abili e stranieri. Diversamente le singole classi devono essere composte in modo 

eterogeneo sia per il livello delle competenze disciplinari degli allievi sia per il comportamento degli 

stessi. 

 

Indirizzo Musicale 

 

Per quanto concerne il Corso ad Indirizzo Musicale l’ammissione è subordinata alla graduatoria 

scaturita dalla prova orientativo – attitudinale.  

 

Seconda lingua comunitaria curriculare 

 

Dall' anno scolastico 2021/2022 nella Scuola Secondaria di I grado funzionano n. 3 classi prime con 

seconda L/S Spagnolo e n. 1 classe con seconda L/S Francese. All'atto dell'iscrizione in mancanza della 

scelta della seconda lingua comunitaria sarà assegnata d’ufficio la L/S con maggiore disponibilità. Qualora 

il numero delle domande sia superiore al numero di posti disponibili sarà effettuata una prova orientativo-

attitudinale al termine delle iscrizioni e comunque entro il 30 giugno 

 

Scuola primaria 

 

La composizione delle diverse classi deve essere quanto più possibile omogenea rispetto ai 

sessi, diversamente abili e stranieri. Diversamente le singole classi devono essere composte in 

modo eterogeneo sia per il livello delle competenze disciplinari degli allievi sia per il comportamento 

degli stessi. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

La composizione delle diverse sezioni funzionanti in un unico plesso deve essere quanto più 

possibile omogenea sia rispetto al numero degli allievi che alla loro età. 
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Sezione Primavera 

 

La sezione accoglie fino a un massimo di venti bambini. In caso di esuberi di domande sarà 

redatta la graduatoria per l’inclusione degli ammessi alla frequenza secondo i seguenti criteri: 

 

-precedenza alle domande di bambini compresi nella fascia di età tra i 24 e i 30 mesi di età. 

 

A parità di condizioni sarà data priorità: 

 

 ai bambini con disabilità certificata dalle autorità competenti; 

 ai bambini i cui i genitori sono ambedue lavoratori dipendenti; 

 ai bambini di età minore. 
 
Le domande pervenute fuori termine saranno graduate in coda alla predetta graduatoria. 

 

 

 

 


