Anno scolastico 2013/14
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Al fine della formazione di sezioni eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro valgono i seguenti criteri:
1. garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto di:
maschi e femmine
provenienza straniera
eventuali anticipi
2. tenere in considerazione le informazioni fornite dalla famiglia (soprattutto in casi di problemi di salute o bisogni
educativi speciali);
3. accogliere le richieste della famiglia in merito alla presenza di uno o qualche amichetto nella stessa sezione.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
Al fine della formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro valgono i seguenti criteri:
1. rispettare la scelta delle famiglie in merito al tempo scuola
2. garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto di:
maschi e femmine
semestre di nascita
provenienza straniera
3. tenere in considerazione le informazioni della Scuola dell’infanzia, se frequentata e disponibili;
4. evitare la presenza di gruppi numerosi provenienti dalla stessa classe della Scuola dell’infanzia;
5. accogliere le richieste della famiglia in merito alla presenza di uno o qualche compagno nella stessa classe solo se
coerente con le informazioni fornite dalla Scuola dell’infanzia.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al fine della formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro valgono i seguenti criteri:
1. rispettare la scelta delle famiglie in merito alla frequenza di corsi in Convenzione con il Conservatorio;
2. garantire un’equa distribuzione degli alunni tenendo conto di:
maschi e femmine
provenienza straniera
3.tenere
in
considerazione
le
informazioni
fornite
dalla
Scuola
primaria;
4. evitare la presenza di gruppi troppo numerosi provenienti dalla stessa classe della Scuola primaria;
5. accogliere le richieste della famiglia in merito alla presenza di uno o qualche compagno nella stessa classe solo se
coerente con le informazioni fornite dalla Scuola primaria.
I suindicati criteri sono stati deliberati dagli Organi Collegiali.
Gli elenchi degli alunni verranno affissi all’Albo entro la fine del mese di agosto.
Il dirigente scolastico non darà corso a richieste di modifica che perverranno da parte delle famiglie, se non ritenute
fortemente motivate, a tutela del lavoro svolto dalla commissione ai fini di creare sezioni e classi che consentano il più
sereno inserimento degli alunni e un proficuo percorso didattico e formativo.
Nel caso lo ritenessero strettamente necessario, i docenti potranno invece, lavorando a sezioni e classi aperte per un
periodo limitato di osservazione nella fase di inserimento, proporre al dirigente scambi di alunni fra le classi entro il
termine delle prime due settimane dell’anno scolastico. Nessuna variazione avverrà comunque senza aver prima
consultato le famiglie degli alunni.
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