
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE   

CLASSI E FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI 

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/94, invita il collegio a formulare 

proposte per la formazione,  la composizione delle classi prime  e l'assegnazione alle classi  dei 

docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni da sottoporre al prossimo consiglio di 

istituto incaricato di elaborare i criteri generali a cui fare riferimento.  
 

A) Nella formazione delle classi, al fine di creare la maggiore eterogeneità all'interno di ciascuna 
classe, si propongono  i seguenti criteri : 

1) equa distribuzione nelle classi  di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe dell’ordine 
precedente 
2) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli scrutini finali 
3) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso  
4) formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con disabilità 

Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di 
sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente 
scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti 
che in ogni caso sarà valutata dal Dirigente scolastico.   

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le indicazioni del 
D.M. n.72 del 22/3/1999 e  tenendo presente il parere del GLH di istituto e valutando l'opportunità di 
rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno 
portatore di handicap.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui 
risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede 
che  i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengano iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il Dirigente scolastico, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga  prove di 
accertamento di cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è 
stata richiesta l’iscrizione. In mancanza di documentazione scolastica, il dirigente scolastico procederà, 
previa deliberazione del  consiglio di classe, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una 
dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994).  

 


