
ISTITUTO COMPRENSIVO “PATARI-RODARI” CZ 
 

 

Criteri formazione prime sezioni Scuola dell’Infanzia 

a.s. 2018/19 

 
 

La  scuola dell’infanzia plesso “Rodari” sarà costituita da  6 sezioni di norma omogenee. 

Per i nuovi iscritti, il Consiglio di istituto nella seduta del 14.05.18 ,sentite la proposte del Collegio 

docenti del 10.05.2018, DELIBERA  i seguenti  criteri per la formazione delle sezioni prime a.s. 

2018/19: 

 

1) Sezioni omogenee (per età e gruppi esistenti) laddove sia possibile. 

Diversamente si provvederà ad un’equa distribuzione degli alunni iscritti sia per numero 

che per sesso. 

 

2) Nelle sezioni, se presenti alunni diversamente abili, il numero degli iscritti dovrebbe 

essere ridotto come da normativa vigente. 

 

3) In caso di iscrizioni in soprannumero, si dà precedenza ai bambini di 5 anni e a quelli 

aventi legami parentali con alunni frequentanti il plesso o l’istituto comprensivo. 

 

4) Le iscrizioni dei bambini  anticipatari,  max 10 iscritti, verranno accettate con riserva, 

dando la priorità alle iscrizioni dei bambini di leva, seguendo i criteri di disponibilità, di 

tempi di iscrizione, di autonomia del bambino e più grandi di età. 

 

5) Inserimento dei minori per i quali gli adempimenti vaccinali siano stati omessi o differiti, 

in classi in cui, di norma, sono presenti solo alunni vaccinati o immunizzati. 

 

Completate le operazioni per la formazione delle classi prime, non sarà possibile operare nessuno 

spostamento, salvo errori materiali evidenti  o situazioni nuove di seria gravità. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PATARI-RODARI” CZ 
 

 

Criteri formazione classi prime Scuola Primaria 

 a.s. 2018/19 

 
Per l’anno  scolastico 2018/19 si prevede nella Scuola Primaria del plesso  “Gagliardi “ la 

formazione di una classe prima a tempo normale  e nel “Rodari”  la formazione di 5 classi prime, 

di cui una con funzionamento a tempo pieno (40 h settimanali)   e quattro a tempo normale (28 h 

settimanali). Per i nuovi iscritti, il Consiglio di istituto nella seduta del 14.05.18 ,sentite la proposte 

del Collegio docenti del 10.05.2018, DELIBERA  i seguenti  criteri per la formazione delle classi 

prime a.s. 2018/19: 

Per favorire le modalità organizzative, è  prevista la formazione di gruppi di lavoro presieduti dal 

Dirigente Scolastico e formati da docenti della “Commissione Continuità” e docenti della Scuola 

Primaria che  si avvarranno delle informazioni dei docenti di Scuola dell’Infanzia in merito a: 

-capacità relazionali 

-autonomia 

-modalità di apprendimento 

-compatibilità 

Tenuto conto di quanto sopra, saranno quindi  applicati i seguenti criteri: 

 

1) Inserimento degli alunni che ne abbiano fatto richiesta ( entro il numero consentito dalla  

normativa vigente per la formazione delle classi) nella classe con funzionamento a tempo 

pieno.  

 

2) Numero di alunni equamente distribuito  nelle varie classi (sia per numero che per sesso) 

nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 

 

3) Riduzione , come da normativa vigente , del numero di iscritti nelle classi con alunni 

diversamente abili. 

 

4) Equilibrata ripartizione per fasce di livello. 

 

5) Distribuzione  equilibrata degli alunni nelle  classi  degli alunni provenienti da altre 

istituzioni.  

 

6) Distribuzione equilibrata  degli alunni provenienti  dalla  stessa classe/sezione del 

precedente ordine di scuola. 

 

7) Iscrizione dei gemelli nella stessa sezione o in sezioni diverse su richiesta dei genitori. 

 

8) Inserimento dei minori per i quali gli adempimenti vaccinali siano stati omessi o differiti , 

in classi in cui, di norma, sono presenti solo alunni vaccinati o immunizzati. 

 

Completate le operazioni per la formazione delle classi prime, non sarà possibile operare nessuno 

spostamento, salvo errori materiali evidenti  o situazioni nuove di seria gravità. 
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  ISTITUTO COMPRENSIVO “PATARI-RODARI” CZ 
 

Criteri formazione classi prime Scuola Secondaria di primo grado 

 a.s. 2018/19 

Per l’anno  scolastico 2018/19 si prevede nella Scuola Secondaria la formazione di n° 5 classi 

prime,  con funzionamento del tempo scuola di 30 ore settimanali e di 33 ore per le classi di 

strumento musicale. Per i nuovi iscritti, il Consiglio di istituto nella seduta del 14.05.18 ,sentite la 

proposte del Collegio docenti del 10.05.2018, DELIBERA  i seguenti  criteri per la formazione 

delle classi  prime a.s. 2018/19: 

 

Per favorire le modalità organizzative, è  prevista la formazione di gruppi di lavoro presieduti dal 

Dirigente Scolastico e formati da docenti della “Commissione Continuità”. 

Tenuto conto di quanto sopra, il collegio propone i seguenti criteri: 

 

1) Mantenimento di piccoli gruppi classe provenienti dalla stessa scuola primaria nei limiti 

delle disponibilità dei posti. 

 

2) Numero di alunni equamente distribuito  nelle varie classi (sia per numero che per sesso) 

nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 

 

3) Formazione di gruppi classe eterogenei sia dal punto di vista relazionale , 

comportamentale e delle competenze , abilità e livello di preparazione evidenziati nel 

corso della scuola primaria. 

 

4) Mantenimento nella stessa sezione dell’alunno ripetente  salvo diversa richiesta della 

famiglia. 

 

5) Riduzione , come da normativa vigente , del numero di iscritti nelle classi con alunni 

diversamente abili. 

 

6) Equilibrata ripartizione degli alunni stranieri. 

 

7) Presenza, di norma, di un solo alunno disabile per classe e/o con problemi di 

apprendimento, tenendo conto delle richieste motivate dei genitori e delle indicazioni dei 

docenti della primaria.  

 

8) Suddivisione nelle  classi  degli alunni provenienti da altre istituzioni mantenendo 

piccoli gruppi. 

 

9) Priorità ai fratelli e/ sorelle nella stessa sezione richiesta. 

 

10) Iscrizione di gemelli nella stessa sezione o in sezioni diverse su richiesta dei genitori. 

 

11) Inserimento dei minori per i quali gli adempimenti vaccinali siano stati omessi o differiti, 

in classi in cui, di norma, sono presenti solo alunni vaccinati o immunizzati. 

 

Completate le operazioni per la formazione delle classi prime, non sarà possibile operare nessuno 

spostamento, salvo errori materiali evidenti  o situazioni nuove di seria gravità. 
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