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   Prot. vedi data e segnatura in calce   
 

 

Oggetto: Criteri di accoglimento richieste di iscrizione alle classi prime e Formazione delle classi Scuola 

Secondaria di I grado Rinascita-Livi 
 

 
DELIBERA del Consiglio d’Istituto 

         n. 4 del 20/12/2022 
 

        IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il D. lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione”, art. 
10; 
VISTO il DPR 8.03.1999, n. 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche” 
VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”; 
VISTO le situazioni strutturali, architettoniche e volumetriche dell’edificio; 
VISTO il PTOF A.S. 2022/2023 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico; 

 
DELIBERA 

 
A) I seguenti criteri generali di formazione delle classi prime delle scuole dell’Istituto: 

 

1. Le classi prime vengono formate dal Dirigente Scolastico, che si avvale di commissioni/docenti 
designati. Obiettivo fondamentale è tendere alla formazione di classi equi-eterogenee. Al fine di 
formare classi prime equilibrate, verranno attuate azioni specifiche di colloquio preliminare 
con i genitori, con i docenti dei nidi comunali, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
di conoscenza dei bambini; 

2. Le classi debbano rispettare i limiti numerici disposti dal DPR 81/2009, salvo diversa 
assegnazione decisa dall’USR in fase di determinazione dell’organico di diritto; 

3. Presenza di un solo alunno con disabilità per classe; 

4. Le classi devono essere equilibrate dal punto di vista numerico; 

5. Le classi devono essere eterogenee al proprio interno rispetto ai livelli scolastici, al genere e 
alla provenienza (sociale e linguistica); la proporzione tra le suddette categorie deve essere la 
stessa, in linea generale, in tutte le classi; 

6. Richiesta dei genitori del modello di orario settimanale nel rispetto del punto 1 e 2; 

7. Studenti provenienti dall'estero o da altra scuola che si iscrivono durante l'anno scolastico 
verranno inseriti nelle classi rispettando la normativa ministeriale in vigore; 

8. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra sono da considerarsi assolutamente 
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eccezionali e saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di rilevanti motivazioni 
non emerse all’atto della formazione delle classi e comunque nel rispetto dei criteri precedenti; 

9. I Collegi delle singole scuole dell’Istituto Comprensivo potranno deliberare 
integrazioni/specificazioni purché coerenti con i presenti criteri. 

10. Gli alunni della classe quinta sperimentale della Scuola Primaria del Comprensivo verranno 
automaticamente iscritti alla Scuola Secondaria di I grado Rinascita-Livi, salvo richiesta di nulla 
osta da parte delle famiglie. 

 
B)  CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LE NUOVE CLASSI 

 

Si accoglieranno fino ad un massimo di 115 alunni (23 per classe) per un totale di cinque classi prime. 

Precedenze: 

a) I 10 alunni di strumento iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe 5A e 5C della scuola 

primaria sperimentale “Nazario Sauro”; 

b) i primi 20 alunni della graduatoria delle prove attitudinali di strumento, con precedenza assoluta 

a parità di punteggio degli alunni dell'Istituto Comprensivo e a seguire con il criterio di 

prossimità; 

c) alunni disabili dell'Istituto Comprensivo e/o del bacino virtuale o i più vicini; nel caso in cui gli 

alunni disabili del bacino d'utenza del Comprensivo fossero più di 5, il numero di alunni per 

classe dovrà essere rivalutato; conseguentemente anche il numero complessivo di alunni 

iscrivibili diminuirà al numero massimo di 100/110 alunni; 

d) fratelli e sorelle di attuali alunni di “Rinascita”; 

e) alunni provenienti dal Plesso di Scuola Primaria di via Vespri Siciliani; 

f) fratelli e sorelle di ex alunni di “Rinascita”; 

g) criterio di prossimità (con il metodo del compasso); 

h) sorteggio. 

 
C) LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 

Obiettivo fondamentale nella formazione interna delle classi è tendere alla formazione di classi equi- 
eterogenee. Al fine di formare classi prime equilibrate, come deliberato anche dal collegio docenti, 

verranno attuate azioni specifiche di colloquio preliminare con i genitori, con le docenti di scuola 

Primaria e di conoscenza dei bambini 

Pertanto gli alunni saranno suddivisi in base ai seguenti criteri di massima: 

 Uguale distribuzione degli alunni tra i livelli: in via di acquisizione, base, intermedio, avanzato 
(ovvero 5/6 alunni per livello); 

 Rapporto paritetico tra maschi e femmine (3/4 alunne e 3/4 alunni per livello, 50% di maschi, 

50% di femmine per ogni livello); 

 Distribuzione omogenea degli alunni strumentisti; 

 Presenza di un solo alunno con disabilità per classe; 

 Equa suddivisione nei corsi di alunni con DSA; 

 Equa distribuzione nelle classi degli studenti NAI; 
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 Assegnazione dei gemelli a classi diverse, salvo diversa valutazione del dirigente a seguito 
specifica richiesta motivata da parte delle famiglie; 

 Equa suddivisione nelle classi degli alunni con bisogni speciali. 

 

         F.to Il Segretario Verbalizzante 

            Sig. Panebianco Clara Giusy 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

                                                                                                                                              Sig.ra Piras Elisabetta 

 
Per IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Michele Luca Palmitessa  
LA  VICARIA 

Doc. Lucienne Porta  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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