
DELIBERA N. 6 DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 26/11/2020 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIMARIA 

 

Le classi saranno formate da un’apposita commissione con il supporto del dirigente scolastico secondo i seguenti 

principi generali:  

 tenendo conto delle fasce di livello, eterogenee al loro interno, omogenee tra di loro; 

 presenza equamente distribuita di alunni stranieri; 

 presenza equamente distribuita di alunni certificati in base alla legge 104/92, DSA e BES; 

 equa distribuzione di maschi e femmine; 

 informazioni sugli alunni attraverso un incontro con i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto; 

 informazioni possibili sugli alunni, analizzando i documenti che eventualmente sono inviati dalle altre scuole 

da cui provengono gli alunni iscritti alle classi prime. 

Se non emergono situazioni problematiche, dopo il periodo di osservazione, apportate le eventuali modifiche all’ipotesi 

iniziale, i gruppi-classe diventano stabili. 

CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola 

Alunni con fratelli già frequentanti nel plesso  

Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola 

Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel Comune di Asti 

Scuola Primaria Tempo Pieno: in caso di richieste superiori alla capienza delle sezioni si terrà conto delle precedenze 

e dei criteri indicati nella tabella con l’attribuzione dei relativi punteggi così come indicato nella tabella 

PRECEDENZE 

I. Alunni che usufruiscono del tempo mensa 

II. Su graduatoria: 

a) Alunni con nucleo familiare residente nello stradario della scuola Punti 25 

b) Alunni con fratelli già frequentanti nel plesso  Punti 15 

c) Alunni con genitori lavoratori nello stradario della scuola Punti 15 

d) Alunni con nucleo familiare residente nel Comune di Asti o che lavorano nel 

Comune di Asti 

Punti 10 

e) Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità Punti  5 

f) Alunni orfani  Punti  5 

g) Alunni con genitori che lavorano entrambi Punti  5 

h) Alunni con nonni che vivono nello stradario del Plesso prescelto Punti 2 

 A parità di punteggio la commissione si baserà sulla data di nascita (mese e giorno). 

Per l’a.s. 2021/22 

La Nota M.I. prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020651.12-11-2020 pubblicata  sul sito del MI all’ 

Art. 2 c 5  recita “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, 

l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici.” A tal proposito in merito alle scuole primarie  del primo Circolo e alla capienza delle aule misurate prima 

dell’inizio dell’a.s. 2020/21 al fine di mantenere il distanziamento in base alle disposizioni normative, così come da 

istruzioni ricevute dal M. I., tenuto conto degli spazi misurati e della composizione delle classi ad oggi presenti ad 

esclusione della classi Ve in uscita porta alla formazione di: 

 tre classi prime alla Primaria “Salvo d’Acquisto” di cui una a tempo pieno e due a tempo normale di 20 alunni 

ciascuna   

 due classi prime alla Primaria “Domenico Savio” a tempo normale da 15 alunni ciascuna  

 due classi prime alla Primaria “Dante Alighieri” a tempo normale  ciascuna con la capienza fino a 26 alunni 

 una classe prima alla Primaria “G. Oberdan” di Portacomaro Stazione a tempo normale con capienza fino a 26 

alunni 

 



CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Gli alunni, di norma, frequentano lo stesso corso cui si sono iscritti in prima, salvo particolari specifiche situazioni 

disciplinari, educative/didattiche e ambientali per le quali il Dirigente può verificare la necessità di uno spostamento in 

altra sezione o altro plesso. 

Fermo restando la competenza spettante al Dirigente (valutazioni specifiche e discrezionali), gli alunni ripetenti, di norma, 

continuano a frequentare le stesse sezioni di appartenenza. 

Per particolari motivi didattici e/o disciplinari, e/o problemi legati ad eccedenza di numero frequentanti in una classe, il 

Dirigente prende in considerazione la possibilità di un cambio di sezione. 

In caso di ripetenza, gli alunni certificati saranno, in linea generale, salvo motivate esigenze, inseriti nella stessa sezione. 

Per l’inserimento degli alunni disabili nelle classi o di nuove certificazioni, particolare riguardo sarà dovuto al numero di 

alunni presenti in classe, unitamente al numero di alunni ripetenti e di extracomunitari con problemi di alfabetizzazione. 

 


