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SEDUTA DEL 12 dicembre 2019 -  delibera N. 34:  CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

SC. SEC. I° GRADO. 

 

Il Collaboratore Vicario sostituto del Dirigente Scolastico, rilevate le presenze sotto-

indicate, alle ore 18,30 dichiara aperta la seduta per la discussione dell’ O.D.G., a cui 

vengono proposte le seguenti modifiche: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Componente Assente Presente 

Voto 

F = favorevole 

C = contrario 

A = astenuto 

1. CALDARULO ROSSANA    
         (sost. Collaboratore Vicario)                                     

 X F 

2. CROCETTA RAFFAELLA                          X F 

3. CUCCURULLO SILVIA  X F 

4. GALIMBERTI MARILISA                                                  X F 

5. PALERMO OSVALDO                                      X F 

6. PIAZZI SILVIA                                      X F 

7. PRAINO JESSICA                                           X  // 

8. VALPERTI ALESSANDRA  X F 

9. VEZZOLI CRISTINA  X F 

10. CALOIERO ROSA                                   X F 

11. COLOMBO NICOLETTA                                   X F 

12. COLOSIMO PRUDENZA                                             X  // 

13. DE LAURO FEDERICO                                    X F 

14. MAESTRONI ANNA                                                        X F 

15. MARINELLI SILVIA  X F 

16. PALUMBO MARIA  X F 

17. SPINI ELISABETTA                                            X F 

 

ASSENTI     =   N.     2 

PRESENTI  =   N.    15 

Il Presidente 

f.to Raffaella Crocetta 
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DELIBERA  N. 34 del 12 dicembre 2019 

O.D.G. – CRITERI FORMAZIONE CLASSI SC. SEC. I° GRADO 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 
VISTE  le disposizioni permanenti in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
 
VISTA la C.M. n. 22994 del 13.11.2019 in materia di iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado a.s. 2020/21; 
 
VISTI e valutati i criteri precedentemente in atto; 
 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 
all’unanimità dei presenti 
 
 

DELIBERA 
 
 

Sono confermati tutti i criteri di formazione classi prime per la scuola sec. I° grado come di 

seguito riportati: 

 Equa distribuzione numerica tra le diverse classi con esclusione degli indirizzi 

teatrale e musicale 

 Eterogeneità delle classi al loro interno e omogeneità tra le diverse classi prime per 

livello di competenze didattiche e per caratteristiche comportamentali, secondo le 

informazioni desunte o ricevute dalle varie scuola primarie di appartenenza…. 

 Valutazioni del Dirigente Scolastico 

 Omogeneità nell’accoglimento di certificazioni di DVA e DSA o in generale  BES o 

di casi in via di certificazione, ancora non conclusa… 

 Equa distribuzione maschi/femmine  

 Alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

che vengono inseriti, per motivi organizzativi e nel limite del possibile, nello stesso 

gruppo classe (per quanto compatibile) 

 I fratelli gemelli vengono, di norma, assegnati a classi diverse (non applicabile per 

l’indirizzo teatrale) 

 In ultima istanza, solo in caso ciò non fosse in contrasto con tutto quanto sopra 

esposto, vengono prese inconsiderazione le richieste avanzate dai genitori (non 

applicabile per l’indirizzo teatrale) 

 



 

Criteri specifici per l’indirizzo musicale: 

 Test orientativo-attitudinale dell’alunno prima di tutti gli altri criteri (ovvero la 

composizione delle classi ad indirizzo musicale avviene con i criteri sopra indicati 

successivamente alla ammissione all’indirizzo sulla base del test orientativo 

attitudinale) 

 Equa distribuzione per strumento 
 

Ulteriori criteri specifici per l’indirizzo teatrale: 

 Colloquio motivazionale con i genitori (sostituito da analisi del questionario genitori) 

dell’alunno e con alunno stesso (e valutazione del relativo questionario) che non 

prevede alcun tipo di attribuzione di punteggio, né di valutazione in senso stretto, 

ma fornisce elementi utili (insieme ai criteri di formazione delle classi) per l’indirizzo 

in oggetto 

 Parere degli insegnanti della scuola di provenienza 

 

 

Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

f.to Silvia Piazzi                                                              f.to Raffaella Crocetta 

 


