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ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
In data 18-12-2019 alle ore 17.30 nei locali dell’I.C. “Pier Cironi” di Prato si è riunito il Consiglio di 
istituto composto dai seguenti membri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presiede la seduta, il sig. Giacomo Brighetti 
Svolge le funzioni di segretario sig. Maurizio Marini 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dopo aver discusso il punto n. 6  dell’ordine del giorno 
Criteri formazione classi prime 2020/21 
 

DELIBERA  

 
Di approvare all’unanimità i criteri esposti dal dirigente scolastico nella seduta del 18 dicembre 
2019  ed allegati alla presente delibera 

 
 
 

Componente scolastica Pres. Ass. Componente genitoriale Pres. Ass. 

1 D.S. prof. Alessandro Giorni X  1 Genitore Giacomo Brighetti 

– Presidente 

    X  

2 Docente Castellani Monica X  2 Genitore De Rose Elena X  

3 Docente Santini Franca X  3 Genitore Francesca Grisolia     X 

4 Docente Turchi Roberta X  4 Genitore Fuscini Catia  X 

5 Docente Ligato Elisabetta X  5 Genitore Abati Silvia  X 

6 Docente Caricati Rossella X  6 Genitore Marcello Noferini X  

7 Docente Zuccaro Barbara  X 7 Genitore Maurizio Marini X  

8 Docente D’Amico Silvia X     

9 Docente Maria Rita Palazzo X     

10 ATA Paola Cirri  X    

Protocollo n. 0013786/2019 del 19/12/2019
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 Delibera n. 96 

 
      Il presidente                   Il Segretario del  Consiglio di Istituto  
dott. Giacomo Brighetti     sig. Maurizio Marini 
           
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Affisso all’albo in data 19/12/2019 
 
Il sottoscritto DSGA Cosimo Fiore  certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’albo in data 19/12/2019.                               
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
                                                                                                                                 Il DSGA  
                                                                                                                         f.to Cosimo Fiore 
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Tabella allegata alla delibera n. 96 
 

Criteri di Formazione delle Classi 
Premessa - Valevole per tutto l’Istituto Comprensivo. 
La ratio generale su cui si basano i seguenti criteri è la creazione di gruppi classe omogenei 

fra di loro ma eterogenei al proprio interno. 
L’omogeneità fra gruppi classe ha l’obbiettivo di creare classi dove le condizioni di 

apprendimento siano, di partenza, equivalenti fra di loro. 
L’eterogeneità all’interno del gruppo classe ha l’obbiettivo di permettere agli alunni e alle 

alunne di crescere al contatto con realtà differenziate, nella più  piena attuazione di una 
“scuola dell’inclusione”, per la creazione di valore come proposto dal Piano dell’Offerta 
formativa di Istituto. 

E’ fatta salva la facoltà del dirigente scolastico di tenere fuori dai gruppi classe singoli alunni 
in base a singole motivate richieste inserite al riservato, al fine di valutarne con l’apposita 
commissione un miglior inserimento nei gruppi formati dalla commissione stessa. 
 

Criteri Formazione Classi Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Le classi sono formate dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di una 
Commissione formata da docenti non impegnati negli esami di Stato, coadiuvati da figure 
individuate dal DS su necessità. 
Fatte salve le competenze attribuite in materia al Capo d’Istituto, le classi prime saranno formate 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
1) Gli alunni diversamente abili e quelli con una valutazione di disturbo specifico 
dell’apprendimento saranno inseriti in gruppi-classe formati tenendo in considerazione i 
suggerimenti della scuola primaria e/o del neuropsichiatra o lo psicologo che li segue. 
2) Equa distribuzione dei maschi e delle femmine. 
3) Equa distribuzione, nelle varie classi, di alunni delle tre fasce di preparazione di base (alta, 
media, bassa), al fine di ottenere gruppi - classe eterogenei ma classi tra loro equivalenti. 
4) Le fasce saranno individuate per mezzo di incontri con gli insegnanti delle classi di provenienza 
degli alunni. 
5) Si terranno in considerazione in modo particolare le informazioni relative al comportamento. 
6) Distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione. 
7) Distribuzione equilibrata dei casi di disagio socio-familiare segnalati dai servizi sociali. 
8) Gli alunni ripetenti rimangono nello stesso corso, salvo diverse motivate indicazioni del 
Consiglio di classe, valutate dal Dirigente e sottoposte al parere dei genitori. 
9) I fratelli gemelli non saranno inseriti nella stessa classe, salvo motivata richiesta dei genitori. 
10) Nel rispetto dei punti sopra elencati, saranno prese in considerazione eventuali richieste delle 
famiglie in merito all’inserimento del figlio nella stessa sezione frequentata da un/a fratello/sorella 
nel precedente anno scolastico. 
11) Richiesta dei genitori in merito all’abbinamento con compagni, nel rispetto dei criteri 
sopraindicati ( in ogni caso almeno uno, a condizione di reciprocità di richiesta). 
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12) Il Dirigente scolastico decide l’inserimento di alunni nelle classi per motivi riservati. 
 

Lingua straniera 

La seconda lingua straniera viene assegnata dall’istituto a prescindere dall’indicazione della 
domanda on-line fatte salve le seguenti deroghe motivate e documentate: 
1) rispettare e mantenere la lingua di origine del bambino, 
2) avere il genitore di lingua madre diversa dall’italiano (o in caso contrario richiedere di non 
essere inseriti), 
3) fratelli/sorelle che hanno frequentato già la sezione con specifica lingua straniera, in uscita dalla 
scuola 

 

Criteri di Formazione delle Classi Scuola Primaria 

 

Plessi con una sola classe prima: la richiesta formulata tramite l’iscrizione online vale come 
assegnazione alla classe prima del plesso, salvo spostamenti di destinazione intercorsi fra la 
chiusura delle iscrizioni e concordati fra scuola e famiglia con comunicazioni scritte protocollate. 
 

In linea generale: (plessi con due o più classi prime) 
Le classi sono formate dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di una 

Commissione formata dalle maestre della classe prima conclusa nell’anno scolastico in corso. 
Fatte salve le competenze attribuite in materia al Capo d’Istituto, le classi prime saranno formate 

nel rispetto dei seguenti criteri: 
1. Valutazione degli elementi emersi dal confronto fra docenti della scuola dell’Infanzia e 

docenti della scuola Primaria. 
2. Equa distribuzione degli alunni con difficoltà e con ottimi prerequisiti. 
3. Equa distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola dell’Infanzia. 
4. Equa distribuzione dei maschi e delle femmine. 
5. Equa distribuzione degli alunni stranieri. 
6. Equa distribuzione degli alunni stranieri non italofoni di recente immigrazione. 
7. Equa distribuzione degli alunni anticipatari, se presenti 

8. Equa distribuzione per età anagrafica per classi 
9. I gemelli verranno inseriti in classi separate, salvo motivata richiesta dei genitori e    

    previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 
10. Richiesta dei genitori in merito all’abbinamento con compagni, nel rispetto dei 

criteri sopraindicati (in ogni caso almeno uno, a condizione di reciprocità di richiesta). 
 

---°--- 

Accesso alle classi a tempo pieno – tutti i plessi di primaria 

Il collegio docenti delibera di aggiungere ai criteri di formazione per le classi prime della scuola 
primaria i seguenti criteri. 
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“Nel caso in cui non venga concesso il tempo pieno nelle classi prime, i criteri generali già 
deliberati per la formazione delle classi vengono applicati tenendo conto dei criteri di accesso 
al tempo pieno sotto elencati: 

  Bambino con attestazione della Neuropsichiatria o segnalazione di grave rischio da 
parte del Servizio Sociale – (punti 15); 

  Disagio psico-fisico e/o sociale del minore segnalato dal Servizio Sociale o da 
Neuropsichiatria – (punti 10) 

  Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico 
riconoscimento, genitore detenuto, genitore separato, bambino affidato ad un unico 
genitore con atto del Tribunale competente) – (punti 6); 

  Entrambi i genitori al lavoro nella fascia oraria del tempo scuola prescelto (debitamente 
autocertificato) – (punti 5); 

  Fratello o sorella frequentante nell’anno scolastico 2020/21 lo stesso tempo scuola 
richiesto – (punti 4); 

  Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% 
o soggetti affetti da malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 
comma 1 lett. d2); d3); d4) del D.M. 21.07.2000 n. 278 e successive modifiche 
(certificazione sanitaria) – (punti 3,5); 

 È ammesso il ritiro volontario dal tempo scuola prescelto. 

               A parità di punteggio la scuola procederà all’estrazione a sorte” 

 

        CRITERI DI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

          
    Nella nostra scuola dell’infanzia Tradii le sezioni sono state, di solito, omogenee, in quanto 
presenti tre sezioni. Talvolta, tuttavia, è  stato necessario formare delle sezioni eterogenee, in 
quanto le condizioni della struttura scolastica non permettevano di garantire l’omogeneità. I nuovi 
iscritti di 3, 4 e 5 anni sono stati inseriti nelle classi seguendo specifici criteri. Tali criteri saranno 
applicati anche nella nuova struttura di viale Montegrappa, dall’anno scolastico 2020/21  
     Nella formazione delle sezioni, si terrà conto, globalmente, dei seguenti criteri: 
 

    ◦    numero equilibrato dei bambini assegnati a ciascuna delle sezioni presenti nella scuola; 
    ◦    sesso; 
    ◦    semestre di nascita (gennaio-giugno; luglio-dicembre); 
    ◦    bambini disabili, BES; 
    ◦    situazioni di svantaggio socio – culturale; 

    ◦    madre lingua parlata diversa dall’italiano; 
    ◦    ripartizione equilibrata dei bambini stranieri tra le diverse sezioni; 
    ◦    frequenza eventuale dell’asilo nido. 
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       Le diverse sezioni dovranno essere tra loro numericamente equilibrate, tali da garantire 
un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo. 

        I bambini che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle sezioni ritenute più 
idonee dai docenti del plesso in accordo con il Dirigente scolastico.     

 
 
 
 
 


