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COMUNICAZIONE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL SORTEGGIO. 

 

L’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno, con delibere del Collegio dei Docenti del 28/06/2019 e del 
10/09/2019), ha stabilito i seguenti criteri per la formazione delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado:  

Formazione classi Scuola Sec. di I° grado 
• Giusta proporzione tra maschi e femmine;  

• Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali illustrate dalle 
insegnanti della scuola primaria;  

• Equa distribuzione per livelli di conoscenze/abilità/competenze, tenendo in considerazione i 
documenti ufficiali di valutazione compresa la certificazione delle competenze;  

• Equa distribuzione degli alunni disabili e/o con gravi problemi di apprendimento;  

• Inserimento nello stesso gruppo- classe, nei limiti del possibile, di almeno 2/3 alunni provenienti dalla 
stessa classe della scuola primaria e/o dallo stesso plesso; 

• Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera;  

• Gli alunni per i quali i genitori hanno scelto l’indirizzo musicale saranno inseriti in maniera omogenea 
nella sezione ad indirizzo musicale; 

• Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe successiva 
verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente fatto salvo diverso parere 
motivato del collegio dei docenti della scuola sec. di I° grado o del consiglio di classe o richieste 
motivate delle famiglie; 

• Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della religione Cattolica verranno tenuti insieme, 
per una migliore organizzazione, sempre nel rispetto degli altri criteri;  

• I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse.  

• Per privilegiare l’eterogeneità delle classi, nella sezione ad indirizzo musicale, può essere inserito 
anche un piccolo gruppo di allievi non strumentisti. 

 
In data 12/09/2019, presso i locali del salone di Palazzo Chimirri, in seduta pubblica, gli alunni sono stati 
sorteggiati secondo i suddetti criteri, per formare le classi 1 A e 1 C. 
La classe 1 sez. B non è stata oggetto del sorteggio dato che si è formata sulla base delle iscrizioni allo 
strumento musicale. 
Gli elenchi delle classi formate saranno affissi presso i locali della scuola secondaria di primo grado “I. 
Larussa”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Giovanni Valenzisi 
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