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CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E TERZE 
 

Le classi prime sono formate sulla base dei seguenti elementi che mirano a raggiungere gli obiettivi della 

eterogeneità all’interno di ciascuna classe e dell’omogeneità fra sezioni parallele: 

Equilibrata eterogeneità all’interno della classe 

1. equa distribuzione dei livelli di competenze acquisiti (voto numerico) alla Scuola secondaria di 

primo grado;  

2. equa distribuzione di femmine e maschi;  

3. equa distribuzione degli studenti con bisogni educativi speciali (nell’ordine: studenti disabili ai sensi 

della L. 104/92, studenti DSA, studenti con svantaggio linguistico, socio-economico e culturale): 

3.1. equa distribuzione tra le sezioni degli studenti diversamente abili sulla base delle indicazioni 

del gruppo inclusione e della F.S. apposita;  

3.2. equa distribuzione tra le sezioni degli studenti DSA sulla base delle indicazioni del gruppo 

inclusione e della F.S. apposita;  

3.3. equa distribuzione tra le sezioni degli studenti con svantaggio linguistico, socio-economico e 

culturale sulla base delle indicazioni del gruppo inclusione e della F.S. apposita;  

4. equa distribuzione di studenti ripetenti; 

5. equa distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana fra le sezioni; 

6. ottemperanza alle richieste effettuate e alle preferenze espresse in fase di iscrizione in relazione a 

indirizzi di studio e relative articolazioni: 

6.1. accoglimento delle preferenze personali, compatibilmente con i criteri precedenti: si può 
richiedere l’abbinamento di due studenti che sarà concesso solo nel caso in cui il suddetto 
abbinamento sia richiesto da entrambe le parti; 

6.2. in caso di incapienza, ovvero di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili in relazione alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero 
e alla capienza delle aule e degli spazi disponibili, si terrà conto dell’ordine di preferenza 
espresso all’atto dell’iscrizione (prima scelta, seconda e così via). Qualora ciò non bastasse, 
prima di procedere al riorientamento degli studenti presso altre istituzioni scolastiche sulla 
base delle preferenze espresse nella domanda di iscrizione, in extrema ratio si farà ricorso 
all’estrazione a sorte. L’ordine di preferenza in relazione ad indirizzi di studio e relative 
articolazioni, passerà in subordine nell’eventualità che il soddisfacimento di una delle 
preferenze successive scongiuri il rischio di “perdita” di un indirizzo/articolazione per effetto 
della non formazione delle relative classi in base ai parametri di cui al DPR 81/09; 

6.3. i figli dei docenti saranno assegnati a classi non coincidenti con quelle ove i genitori-docenti 
esercitano l'attività di insegnamento. 
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Equilibrata omogeneità delle classi per sezioni parallele: 

7. i criteri di cui ai punti precedenti dovranno essere garantiti per classi parallele 

In aggiunta ai criteri di cui sopra, si osserveranno i seguenti: 

CRITERI DI INSERIMENTO DI NUOVI STUDENTI NELLE CLASSI SUCCESSIVE E IN CORSO D’ANNO  
 

In linea di massima si terrà conto delle seguenti variabili:   

• numero degli studenti già frequentanti la classe; 

• presenza di studenti con bisogni educativi speciali e relativo numero; 

• presenza di problematiche relazionali e/o di apprendimento rilevanti.   

CRITERI PER L’ARTICOLAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI ALCUNE DISCIPLINE PER GRUPPI 

SEPARATI DI STUDENTI 
 

In questo caso si terrà conto de: 

• la necessità di preservare gli indirizzi di studio attivi con le relative articolazioni, nei limiti dell’organico 

dell’autonomia assegnato ed allo scopo di preservarlo; 

• la numerosità delle classi per le quali articolare l’insegnamento di alcune discipline per gruppi di studenti 

separati: la classe più numerosa (la numerosità massima dei gruppi separati di studenti per i quali 

articolare l’insegnamento di alcune discipline, nel rispetto dei parametri normativamente previsti 

ovvero del disposto dell’art. 16 c. 6 del DPR 81/2009 è 27 studenti totali (fino a 30 se residuano resti) 

con almeno 12 per il gruppo minoritario).; 

• la necessità di rispettare i parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche;  

• la necessità di costituire classi numericamente equilibrate;  

• la necessità di costituire classi equilibrate dal punto di vista dei livelli di ingresso degli studenti;  

• presenza di studenti con bisogni educativi speciali e relativo numero; 

• presenza di problematiche relazionali e/o di apprendimento rilevanti.   

CRITERI DI ACCORPAMENTO O SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME   
 

Nell’ipotesi di un accorpamento si terrà conto de:  
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• la necessità di preservare gli indirizzi di studio attivi con le relative articolazioni, nei limiti dell’organico 

dell’autonomia assegnato ed allo scopo di preservarlo; 

• la necessità di costituire classi numericamente equilibrate;   

• la necessità di costituire classi equilibrate dal punto di vista dei livelli di ingresso degli studenti;  

• la possibilità di accorpare le classi con il minor numero di studenti possibile; 

• la presenza di studenti con bisogni educativi speciali nelle classi interessate (nell’ordine: studenti disabili 

ai sensi della L. 104/92, studenti DSA, studenti con svantaggio linguistico, socio-economico e culturale); 

• del parere dei consigli delle classi coinvolte circa l’opportunità o meno dal punto di vista didattico di 

procedere all’accorpamento; 

In extrema ratio in subordine a quanto sopra, si procederà al sorteggio delle classi da accorpare. 

In caso di sdoppiamento, si prenderà in considerazione:   

• la necessità di preservare gli indirizzi di studio attivi con le relative articolazioni, nei limiti dell’organico 

dell’autonomia assegnato ed allo scopo di preservarlo; 

• la numerosità della classe da sdoppiare: la classe più numerosa; 

• la necessità di costituire classi equilibrate dal punto di vista dei livelli di ingresso degli studenti;  

• la necessità di garantire una numerosità omogenea rispetto alle altre classi;    

• la possibilità, su richiesta delle famiglie, di inserire gruppi di numerosità omogenea nella classe di nuova 

costituzione in esito allo sdoppiamento; 

In extrema ratio in subordine a quanto sopra, si procederà al sorteggio delle classi da accorpare. 


