Criteri per la formazione delle future classi prime nella scuola media:
• livelli di ingresso degli alunni
• incompatibilità segnalata dalle maestre e dalle famiglie
• equilibrio dei rapporti tra maschi e femmine in base al profitto evidenziato nelle schede di valutazione
• gli alunni provenienti dalla stessa frazione e/o residenti nel bacino di utenza del plesso saranno, di
norma, mantenuti nella stessa classe in numero pari o inferiore a tre; se in numero maggiore di tre
saranno suddivisi in modo equilibrato per richieste particolari dei genitori condizionate dal parere delle
insegnanti della scuola primaria.
INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI
• due o tre per classe o prevalenza o attenzione per lo stesso ambito linguistico
• gli alunni minori stranieri saranno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, tenendo conto di:
1) ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno che può determinare l’iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
2) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
3) corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
4) titoli di studi eventualmente posseduti dall’alunno;
5) l’inserimento degli alunni stranieri nel limite del possibile non interesserà sempre le medesime
sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi delle stesse sezioni. La
ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza i alunni “stranieri” (DPR 394 del 31/08/1999)
6) in mancanza di documentazione scolastica, il D.S. procede, previa delibera del Consiglio di classe,
all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel
Paese di origine (C.M. 5/1994)
INSERIMENTO ALUNNI CON DIAGNOSI DI D.S.A.
• due o tre alunni per classe
INSERIMENTO ALUNNI RIPETENTI
• gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e non ammessi alla classe successiva
verranno, di norma, inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente, salvo richiesta motivata della
famiglia, dei Consigli di Classe e con parere della Dirigente.
• alle famiglie dei pluriripetenti potrebbe essere consigliato di fare domanda per il cambiamento di classe
INSERIMENTO ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
• si terrà conto della situazione e della composizione della classe
DOMANDE ECCEDENTI RELATIVE ALLO STESSO TEMPO SCUOLA
• sorteggio, tra le richieste di esubero, prima della formazione delle classi, alla presenza di 2 docenti e di
almeno 2 genitori della componente genitori del Consiglio di Istituto
• saranno tenute in conto, prima del sorteggio, richieste scritte per motivi concreti e importanti,
debitamente documentate e verificabili esempio cure mediche continuative
• sarà tenuta in conto, prima del sorteggio, la richiesta scritta della famiglia che ha già un altro figlio
iscritto o che si iscriverà in un dato tempo scuola.
DOMANDE ECCEDENTI RELATIVE ALLO STESSO PLESSO
Lo spostamento ad altro plesso del nostro Istituto avverrà secondo i seguenti criteri:
sorteggio, tra le richieste di esubero, prima della formazione delle classi, alla presenza di 2 docenti e di
almeno 2 genitori della componente genitori del Consiglio di Istituto
• saranno tenute in conto, prima del sorteggio, richieste scritte per motivi concreti e importanti,
debitamente documentate e verificabili esempio cure mediche continuative
• sarà tenuta in conto, prima del sorteggio, la richiesta scritta della famiglia che ha già un altro figlio
iscritto nel plesso richiesto.
Firma dei genitori
Data, _________________
_____________________________
_____________________________

