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Ai Genitori degli alunni di nuova iscrizione  

per l’a.s. 2022/2023 

 

 

OGGETTO: Criteri formazione prime classi/sezioni 

 

Si comunica che, ai fini della formazione delle sezioni prime della Scuola dell'Infanzia, delle classi prime 

della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di I grado, i criteri indicati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.06.2022 sono i seguenti:  

 Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine; 

 Una equilibrata distribuzione di alunni con disabilità / BES; 

 Eventuale preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori, purché 

sia reciproca (salvo diversa e motivata indicazione degli educatori/insegnanti dell’ordine di 

scuola di provenienza). 

La preferenza dovrà essere espressa in forma scritta, utilizzando il modulo allegato, che andrà inviato 

all’indirizzo e-mail rcic83500q@istruzione.it o consegnato a mano agli uffici di segreteria dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30 entro la data del 30/08/2022. 

Si precisa che, a prescindere dall’espressione di eventuale preferenza, si provvederà comunque ad 

inserire nella stessa sezione/classe almeno due alunni provenienti dallo stesso asilo nido/ gruppo classe. 

Nella formazione delle sezioni/classi si terranno altresì in debita considerazione le valutazioni e le 

osservazioni degli educatori/insegnanti dell’ordine di scuola di provenienza.  

Con riferimento ai tre ordini di scuola, si precisa inoltre che, tenuto conto dei suddetti criteri, eventuali 

richieste legate a gravi e comprovate condizioni di incompatibilità saranno valutate e potranno essere 

tenute in considerazione da parte del Dirigente scolastico alle seguenti condizioni: 

- andranno espressamente motivate in forma scritta; 

- andranno avanzate prima della formazione delle classi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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