
 

 
   ISTITUTO COMPRENSIVO 1  

Viale S. Zonta, 8 – 46029 SUZZARA (MN) 
                                    

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 26 

del 14.07.2020 

 

Criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10 comma 4 d.lgs. 297/94; 
 
CONSIDERATO quanto già condiviso nella seduta del 22 giugno 2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti; 

  Con votazione  resa in forma palese e all’unanimità; 

DELIBERA 
 

1. i seguenti criteri per la formazione delle classi:  

 Equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti: 
- per l’iscrizione alla Scuola Primaria: tenendo conto delle abilità di base raggiunte al termine 

della Scuola dell’Infanzia; 
- per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine della 

Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni in 
decimi; 

 equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento; 
 equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
 equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non saranno inseriti 

nella medesima classe un numero consistente di alunni provenienti dalla stessa sezione 
dell’Infanzia o dalla stessa classe quinta della Primaria; 



 equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 
nella lingua italiana ancora limitate; 

 equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri neoarrivati; 
 equilibrio nella distribuzione di alunni BES ; 
 equilibrio nella distribuzione di alunni CERTIFICATI (DSA e L.104) ; 
 equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui 

inserimento nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato. 
 equilibrio nella distribuzione di alunni ad Indirizzo Musicale (solo per la Scuola Secondaria), 

il cui inserimento nella sezione avverrà nel rispetto prioritario dei criteri previsti. 

 
2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio 

del sito dell’istituto e mediante l’affissione agli albi degli edifici scolastici 
 

3. di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva 


