
 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri” 
Via Septempedana, s.n.c.   - 06025 NOCERA UMBRA (PG) 

Tel. 0742/818860 - 0742/818701 
e-mail: pgic82800p@istruzione.it  pec:pgic82800p@pec.istruzione.it 

 www.scuolenoceraumbra.edu.it   -  C.F. 83004080541  

 
 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Il Consiglio di circolo o di istituto (nel nostro caso, il Commissario Straordinario) ha il potere, ai sensi dell’art. 

10 del DLgs 297/94, di indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi. In particolare, i criteri 

deliberati sono i seguenti:   

- Equilibrio n° alunni totali 

- Equilibrio alunni con difficoltà in base alle informazioni provenienti dall’ordine scolastico inferiore o 

desumibile dagli atti della scuola  

- Equilibrio alunni per nazionalità, evitando di superare il 30% di alunni stranieri per classe  

- Sostanziale rispetto della provenienza scolastica,con accorpamento di gruppi esigui di medesima 

provenienza   

- Evitare richieste di cambio di corso/sezione in corso d’anno, prese in considerazione solo in casi 

eccezionali, valutando le consistenze numeriche, gli spazi, le risorse e sempre dopo un’attenta 

valutazione del dirigente scolastico sentiti i docenti. 

 

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o 

nell'istituto e ne fanno altresì parte i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi. Tra le sue 

competenze (art.7 DLgs 297/94), il Collegio formula proposte al preside per la formazione e la composizione 

delle classi. In merito, la delibera collegiale prevede i seguenti criteri:  

- Equilibrio n° alunni totali 

- Equilibrio alunni disabili 

- Equilibrio alunni con BES certificati (DSA o «Bes»)  

- Equilibrio alunni stranieri e NAI  

- Informazioni di passaggio dal grado scolastico inferiore  

- Equilibrio maschi-femmine 

- Coesistenza di piccoli gruppi da aree geografiche omogenee o di genere  

 

 

Il Collegio docenti ha approvato  i suddetti  criteri con delibera n°143 del 17/03/2022.  

Il  Commissario Straordinario  ha approvato  i suddetti  criteri con delibera n. 123 del 18/03/2022 
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