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Criteri generali per la formazione Classi/Sezioni A.S.2021/2022 – Collegio dei Docenti del 30/06/2021
La DS legge i criteri per la formazione delle classi già approvati lo scorso Anno Scolastico che vengono
ancora condivisi.
Il Collegio dei Docenti
All’unanimità dei voti validamente e palesemente espressi
DELIBERA N. 30
di adottare i seguenti criteri per la formazione delle Sezioni/Classi A.S. 2021/22:










Massima omogeneità tra classi parallele ed eterogeneità all’interno (livelli di apprendimentorelazionalità-condotta…, desunti da informazioni fornite dai docenti in sede di riunioni di continuità,
provenienza degli alunni dalle diverse scuole dell’infanzia o dalle primarie…)
Eventuali desiderata delle famiglie, ma non a scapito dei criteri sopra esposti
In caso di fratelli e/o gemelli si valuterà caso per caso l’opportunità di inserirli nella stessa classe o
separarli in accordo con i docenti di scuola primaria e con la famiglia
EQUA DISTRIBUZIONE degli alunni permanenti
EQUA DISTRIBUZIONE degli alunni diversamente abili (ADA)
EQUA DISTRIBUZIONE degli alunni con DSA e BES (certificati e non)
EQUA DISTRIBUZIONE di maschi e femmine
EQUA DISTRIBUZIONE di alunni tenendo conto della presenza o meno di ADA attenendosi alle
disposizioni del DPR n. 81/2009 che contiene i tetti massimi numerici per la formazione delle prime
classi delle scuole di ogni ordine e grado; all’art. 5 c.2 il DPR stabilisce che “di norma” tutte le
prime classi frequentate da alunni on diversa abilità “non devono avere più di 20 alunni (eccezioni
max in deroga +10%: quindi non più di 22 alunni al massimo); anche la C.M. n.63 del 2011 recita
che una classe non può avere più di 20 alunni in presenza di un alunno con diversa abilità grave
(L.104/92 art. 3 c.3) e di 2 alunni con diversa abilità non grave (L.104/92 art. 3 c.1).
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