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 Criteri  per  la  formazione  delle  classi  prime  nella  scuola  secondaria  di  primo 
 grado  . 

 1)  Nella  formazione  delle  classi  si  tiene  conto  dei  limiti  relativi  alla  capienza 
 massima  delle  aule  e  del  piano  di  utilizzazione  degli  edifici  scolastici,  entrambi 
 oggetto di determina da parte del Dirigente Scolastico; 

 2)  Nella  formazione  delle  classi  prime  si  tiene  conto  del  parere  delle  docenti  di 
 scuola  primaria  con  l’obiettivo  di  formare  gruppi  classe  omogenei  tra  loro  ed 
 eterogenei  all’interno  dal  punto  di  vista  relazionale,  comportamentale  e  in  base 
 alle competenze raggiunte; 

 3)  Distribuzione  degli  alunni  che  hanno  scelto  l’opzione  di  non  avvalersi 
 dell’insegnamento  della  religione  cattolica,  cercando  di  formare  gruppi  di  alunni 
 e ottimizzare le risorse da dedicare all’ora di alternativa alla IRC; 

 4)  Equilibrata  distribuzione  degli  alunni  stranieri  con  accomodamento  ragionevole 
 rispetto al precedente punto 3); 

 5)  Equilibrata  distribuzione  degli  alunni  con  sostegno  e  alunni  con  bisogni  educativi 
 speciali in genere; 

 6)  Possibilità  di  inserimento  nella  stessa  classe  di  un  compagno  indicato,  se  tale 
 scelta è reciproca e sentite le insegnanti di scuola primaria; 

 7)  Gli  alunni  sono  distribuiti  tra  le  aule  disponibili  in  base  al  tempo  scuola  scelto, 
 tempo  normale  o  prolungato,  in  modo  da  assicurare  la  massima  accoglienza 
 possibile  in  relazione  alla  capienza  delle  aule  e  al  piano  di  utilizzazione  degli 
 edifici scolastici; 

 8)  Per  gli  alunni  iscritti  in  eccedenza,  rispetto  al  tempo  scuola  e  rispetto  alla 
 programmazione  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  si  procederà  alla  variazione 
 d’ufficio  secondo  i  “criteri  di  precedenza  nell’ammissione”  stabiliti  dal  Consiglio 
 di Istituto; 

 9)  Qualora  la  costituzione  di  classi  miste  francese/spagnolo  non  fosse  possibile, 
 tenuto  conto  delle  risorse  dell’organico  dell’autonomia  o  dell’organizzazione 
 oraria,  per  gli  alunni  iscritti  in  eccedenza  rispetto  alla  seconda  lingua  comunitaria 
 si  procederà  alla  variazione  d’ufficio  secondo  i  “criteri  di  precedenza 
 nell’ammissione”  stabiliti  dal  Consiglio  di  Istituto.  Si  procederà  a  variare  la 
 lingua con il minore numero di iscritti. 
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