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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6/29/2022 

DELIBERA N. 50 TRIENNIO 2020/2023 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 6/29/2022, 
 
VISTO il punto all’ordine del giorno 
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25; 
SENTITO il Dirigente scolastico 
SENTITO il parere dei presenti 

Criteri formazioni classi 
 

I criteri per la formazione delle classi vengono letti dal Presidente Bove che chiede specifiche al 
punto “stessa sezione dei fratelli solo su richiesta dei genitori, solo per la scuola secondaria”. Il 
prof. Gervasio spiega che nella scuola secondaria il Consiglio di Classe rimane più o meno 
costante nella sezione di riferimento, mentre alle elementari può essere modificato: 

1. Equa distribuzione maschi/femmine. 
2. Equa distribuzione per fasce d’età, considerando, unicamente per la scuola 

primaria, due periodi dell’anno ed eventuali anticipatari. 
3. Equa distribuzione alunni DVA, DSA e NAI. 
4. Equa distribuzione dei livelli di competenze raggiunti tenendo conto delle 

valutazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente con segnalazione di 
eventuali incompatibilità. 

5. Stessa sezione dei fratelli solo su richiesta dei genitori, solo per la scuola 
secondaria. 

6. Inserimento, se possibile, con un compagno proveniente dalla stessa classe/sezione 
rispettando la coerenza con gli altri criteri. 

7. Diversa sezione per i gemelli. 
8. Assegnazione degli alunni in situazioni particolari, di svantaggio certificato o con 

bisogni speciali effettuata dal DS, sentita la commissione formazione classi. 
9. Equa distribuzione degli alunni non avvalentesi della RC. 
10. Equa distribuzione degli alunni iscritti al TP solo per la scuola secondaria. 

 
Il CdI all’unanimità approva. (Delibera n.50) 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL C. D’ISTITUTO 
Laura Vannini Pierluigi Bove


