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PROCEDURE PER LA FORMAZIONE 
DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI NEI TRE ORDINI DI 
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PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal primo 
collaboratore, dalle coordinatrici di plesso, dalla FS sulla Continuità, dal DSGA e da un 
genitore del Consiglio d’Istituto, elabora la graduatoria provvisoria e definitiva dei 
bambini minori iscritti, secondo i criteri deliberati. 
La commissione in oggetto, formata dalla sola componente docente, procede 
successivamente alla formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri approvati dal 
Collegio Docenti.  
L’elenco delle classi verrà affisso all'ingresso del plesso di riferimento. 
 
 

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Un gruppo di insegnanti, individuato dal Collegio Docenti, incontra le docenti della 
scuola dell’Infanzia per raccogliere dati utili alla formazione delle classi. 
Successivamente la Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai 
docenti individuati, dalle referenti di plesso, dalle collaboratrici del Dirigente Scolastico 
e dalla FS della continuità illustra al Presidente del Consiglio di Istituto (o a un genitore 
rappresentante) i criteri adottati. 
La commissione in oggetto, formata dalla sola componente docente, procede 
successivamente alla formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri approvati dal 
Collegio Docenti, raccogliendo i dati che vengono desunti anche dalle schede di 
raccordo e da tutta la documentazione disponibile. 
L’abbinamento della sezione al gruppo classe viene effettuato prima dell’avvio dell’a.s., 
tramite sorteggio pubblico alla presenza del Dirigente scolastico, dei referenti di plesso, 
della DSGA, del presidente del Consiglio di Istituto e di un eventuale ulteriore genitore 
facente parte del CdI.  

L’elenco delle classi verrà affisso all'ingresso del plesso di riferimento e presso la sede 
della segreteria didattica. 
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PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Un gruppo di docenti indicato dal Collegio incontra le insegnanti della scuola Primaria 
per la raccolta dei dati utili alla formazione delle classi, dati che vengono desunti anche 
dalle schede di valutazione e da tutta la documentazione disponibile. 

Il gruppo di soli Docenti sintetizza i dati così raccolti predisponendo un'apposita tabella 
contenente tutte le informazioni: codice, scuola e classe di appartenenza, sesso, livello 
di apprendimento, presenza di eventuali problemi, segnalazioni delle insegnanti della 
scuola Primaria, scelta rispetto alla seconda lingua (Francese o Spagnolo) ecc. Questo 
procedimento sarà attuato nel rispetto della riservatezza dei dati, accessibili solo ai 
componenti della Commissione. 

 

Nel caso in cui le domande per la seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) 
superino il numero dei posti disponibili, la Commissione provvede all'organizzazione di 
una graduatoria, per mezzo di un'estrazione pubblica. Avviso di tale estrazione (data 
e orario) viene comunicato tramite il sito istituzionale con idoneo anticipo. 
Il risultato della graduatoria viene poi reso pubblico mediante affissione alle vetrate del 
plesso e della segreteria didattica. 
 

La Commissione procede poi alla formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri 
approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  
L’abbinamento della sezione al gruppo classe viene effettuato prima dell’avvio dell’a.s., 
tramite sorteggio pubblico alla presenza del Dirigente scolastico, dei referenti di plesso, 
della DSGA, del presidente del Consiglio di Istituto e di un eventuale ulteriore genitore 
facente parte del CdI.  
 
Successivamente l’elenco delle classi verrà affisso all'ingresso del plesso di riferimento 
e presso la sede della segreteria didattica. 
 

Delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 09/11/2022 

 


