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Il giorno 24 novembre 2017, alle ore 16.30, nella presidenza del plesso di Via Eva, si sono 
incontrati i Dirigenti scolastici prof. R. Fragassi, prof. A. Pavone e i collaboratori G.Fr. Magistro, 
M. Russo, D. Gatti e A. Bianco per concordare i criteri di assegnazione dgli alunni alle classi prime 

della scuola Primaria e Secondaria, criteri da sottoporre ai due Consigli di Istituto. 

A fine discussione sono stati individuati i seguenti criteri di carattere generale: 

-Equa distribuzione degli alunni BES o DSA; 

-Equa distribuzione degli alunni stranieri; 

-Equa distribuzione degli alunni maschi e femmine; 


-Distribuzione eterogenea degli alunni in relazione ai livelli di apprendimento e di comportamento 

sulla base delle indicazioni dei docenti della scuola dell ' Infanzia e della scuola Primaria e dei dati 

rilevabili dai documenti ; 

-Precedenza per parentela: (fratelli/sorelle che frequentino attualmente lo stesso corso o che lo 


abbiano frequentato al massimo nei tre anni antecedenti) (S.S .); 

-Suddivisione degli alunni provenienti dalla stessa classe della scuola Primaria, consentendo di 

mettere insieme, all'interno della nuova classe, un piccolo gruppo o, comunque, almeno un 

compagno della classe di provenienza; 

-Tenere in considerazione le indicazioni di specialisti, insegnanti e famiglia per l'inserimento di 

alunni diversamente abili. 


Possono essere consentiti scambi di classe solo a parità di genere e livello di apprendimento dietro 

richiesta congiunta dei genitori interessati. 

Le famiglie possono indicare massimo due preferenze che non devono essere vincolanti . 

Il Dirigente scolastico può discostarsi da questi criteri per casi particolari, considerato in ultima 


analisi, il ricorso al sorteggio. 
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