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CRITERI GENERALI FORMAZIONE  

CLASSI PRIME E SEZIONI ETEROGENEE 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 La Scuola dell’Infanzia è suddivisa in sezioni omogenee per età, 

dove è possibile. 

Scuola Primaria: 

 nella formazione delle classi si terrà conto dei diversi livelli di 

competenze possedute dagli alunni per favorire la costituzione di 

classi eterogenee;  

 si cercherà di equilibrare nella distribuzione il numero dei maschi 

e delle femmine. 

 due fratelli o sorelle, salvo richiesta diversa dei genitori, 

verranno iscritti alla stessa classe; 

 per il tempo pieno sono in vigore i criteri pubblicati all’atto 

dell’iscrizione dell’anno scolastico di riferimento. 

Scuola Secondaria di primo grado: 

 Due fratelli o sorelle, salvo richiesta diversa dei genitori, 

verranno iscritti alla stessa classe 

 Gli alunni di nuova iscrizione, che abbiano fratelli o sorelle 

nell’anno in corso, potranno essere iscritti nello stesso corso, 

tranne diversa richiesta dei genitori. 

http://www.icmoscati.edu.it/
mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:saic88800v@istruzione.it


 Le classi dovranno essere formate tenendo conto delle diverse 

fasce di livello per favorire la costituzione di classi eterogenee 

 Si cercherà nella distribuzione di equilibrare il numero di maschi 

e femmine  

 Nella formazione delle classi si cercherà di evitare che il gruppo 

classe della scuola primaria si smembri totalmente, per evitare 

che pochi alunni si trovino isolati nel nuovo contesto scolastico 

 Per il tempo prolungato sono in vigore i criteri pubblicati all’atto 

dell’iscrizione dell’anno scolastico di riferimento. 

 

 

In caso di iscrizione in corso d’anno gli alunni verranno inseriti nella 

sezione/classe con un numero inferiore di alunni frequentanti, salvo 

diversa delibera del consiglio di intersezione/classe/interclasse/. Gli 

studenti stranieri in obbligo scolastico, come da normativa vigente, 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo 

che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto: 

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, 

che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente 

inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica; 

 dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno; 

 del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza;  

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 

 

La valutazione sarà affidata alla commissione intercultura formata 

dai docenti delle sezioni o classi in cui l’alunno dovrebbe essere 

iscritto. 

 

 

 


