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Ai Signori Genitori 

Ai Signori Docenti  

Al D.S.G.A. 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO: Pubblicazione criteri per formazione delle classi e sezioni e l’assegnazione degli alunni .  

Si pubblicano, di seguito, i criteri per la formazione delle classi/sezioni e l’assegnazione degli alunni, 

approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n° 26,  nella seduta del 15 Dicembre 2016. 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 
 

La formazione delle sezioni e delle classi terrà conto della disponibilità effettiva degli spazi nel 

rispetto delle norme in materia di sicurezza e verrà effettuata seguendo i criteri sottoelencati: 

1. Alunni di leva 

1a. Alunni residenti/domiciliati nella zona di competenza del plesso, secondo lo stradario comunale; 

1b. Alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso; 1c. Alunni residenti nel comune; 

1d. Alunni che hanno un genitore che lavora nella zona di competenza del plesso richiesto, secondo 

lo stradario comunale; 

1e. Alunni con parenti residenti/domiciliati nella zona di competenza del plesso richiesto, in base allo 

stradario; 

1f. Alunni residenti in altro comune. 

2. Alunni anticipatari (Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria, tenendo conto del mese di nascita) 

Qualora necessario si procederà al sorteggio della categoria in esubero, a partire, a ritroso, dal punto 

2. “Alunni anticipatari”.  

Il sorteggio avverrà tra tutti gli alunni appartenenti alla categoria interessata e per il numero di alunni 

che risultano in eccesso rispetto ai parametri numerici previsti dalla normativa vigente. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI (SCUOLA DELL’INFANZIA) E ALLE 

CLASSI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 

Gli alunni verranno assegnati alle sezioni e alle classi, in ordine alfabetico, secondo i sotto indicati 

criteri: 

- equilibrio numerico di massima tra le sezioni/classi 

- equilibrio numerico di massima tra maschi e femmine; 

- contiguità anagrafica (Scuola dell’infanzia) 

- equilibrato inserimento di: 

a. alunni con B.E.S. 

b. alunni stranieri 

c. alunni anticipatari. 
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