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           Agli Atti 
 

Oggetto: formazione classi prime Scuola Secondaria 
 
Visti i lavori della Commissione Formazione Classi prime di Scuola Secondaria, riunitasi nei giorni  17-18-
19-22 giugno 2020  a seguito di confronti con le docenti di  Primaria (“Battisti” di Camposampiero e 
“Ungaretti” di Rustega); 
 
Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sulla formazione delle classi; 
 
Vista la necessità di creare gruppi classi accoglibili negli spazi della Scuola Secondaria “Parini”, a seguito 
di emergenza Covid-19; 
 

SI DISPONGONO 
 

gli elenchi degli alunni iscritti al primo anno di Scuola Secondaria suddivisi per classe. 
 
La distribuzione/suddivisione degli alunni alle classi prime ha seguito i seguenti criteri generali:  
 

1) classi possibilmente intorno alle 20 unità in base allo spazio disponibili nelle aule – massimo 2 
classi di 23 alunni (Emergenza sanitaria Covid-19);   

2) considerazione del tempo-scuola scelto dai genitori al momento dell’iscrizione (30 o 33 ore; 
settimana corta o settimana lunga); 

3) equieterogeneità  tra le classi per quanto riguarda il peso relativo alle diverse fasce di profitto; 
4) pari distribuzione tra maschi e femmine; 
5) pari distribuzione degli alunni stranieri;  
6) distribuzione di alunni con difficoltà e con BES; 

 
 

7) i gemelli sono stati inseriti in classi diverse, eccezion fatta per specifiche e documentate richieste 
della famiglia;  

8) gli alunni provenienti dalla stessa classe o sezione sono stati ridistribuiti a gruppetti su tutte le 
classi, evitando possibilmente casi di alunni soli; 

9) la scelta della seconda lingua straniera non è vincolante se  in contrasto anche con uno solo tra i 
criteri suesposti; 

10)  accoglienza delle richieste non vincolanti di stare insieme con una o più compagni purché siano 
salvaguardati i criteri precedenti e non vi siano controindicazioni da parte della scuola primaria o 
eventualmente di operatori socio-psicologici espresse in modo anche riservato.      

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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