CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA:
1. distribuzione equilibrata tra le sezioni di alunni con B.E.S. (es. DSA – stranieri, ecc…) limitando
il numero complessivo di alunni per sezione e assicurando le migliori condizioni di inclusività.
2. Compensazione tra il numero di alunni uscenti ed entranti fino al raggiungimento del
numero legale di iscritti.
3. Equilibrato numero di alunni di diverse età in base ai semestri di nascita
4. Equilibrio di genere (M e F)
5. Inserimento in sezioni diverse di fratelli e parenti frequentanti lo stesso plesso salvo
specifica richiesta della famiglia
6. Valutazione pedagogica e didattica operata dai docenti in ordine a tempi e modalita’ d’
accoglienza per gli alunni anticipatari.

Per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO:
1. Distribuzione equilibrata tra le classi di alunni con B.E.S. (es. DSA – stranieri, ecc…) limitando
il numero complessivo di alunni per sezione e assicurando le migliori condizioni di inclusività.
2. Formazione di gruppi etereogenei ed equilibrati in merito ai processi di scolarizzazione e di
socializzazione sulla base dei dati rilevabili dai documenti di valutazione e dalle schede di certificazione
delle competenze;
3. Equilibrio di genere (M e F)
4. Inserimento in classi diverse di fratelli e parenti frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica
richiesta della famiglia.
Nel caso in cui non ci fosse disponibilità di posti nel plesso scolastico richiesto si procederà alla formazione
di una lista di attesa, seguendo i seguenti:

Criteri di ammissione in caso di eccedenze iscrizioni e/o di scelta della tipologie di scuola:
1. Alunni diversamente abili
2. Residenti nel Comune,sede della scuola al momento dell’iscrizione
3. Data di nascita (precedenza ai nati prima)
4. Genitori che lavorano
5. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la scuola prescelta
6. Alunni residenti in altri Comuni con almeno un genitore che lavora nel Comune della scuola prescelta.
Gli alunni ripetenti saranno automaticamente inseriti nella stessa classe/ sezione, salvo diversa volontà dei
genitori e parere del Consiglio di Classe, di interclasse o intersezione. Il trasferimento di un alunno da una
classe /sezione all’altra, a richiesta della famiglia, è concesso solo in casi eccezionali e dopo attente
valutazione del D.S.

