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CRITERI FORMAZIONE SEZIONI E CLASSI  
a.s. 2023-2024 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I criteri per la formazione delle sezioni si ispirano a due principi: 
a) Eterogeneità nella sezione; 

b) Omogeneità tra le sezioni. 
 

A tal fine l’Istituto Comprensivo Velletri Sud-Ovest adotta i seguenti criteri:  
1) Età (alunni di 3-4-5 anni divisi equamente nelle sezioni); 
2) Sesso (Maschi e femmine divisi equamente nelle sezioni); 

3) BES (Alunni con Bisogni Educativi Speciali divisi equamente nelle sezioni); 
 

Al momento delle iscrizioni i genitori possono richiedere una solo desiderata:  
a) Preferenza per una sezione; 

b) Scelta reciproca di un compagno. 
 

(La sezione frequentata dal fratello o dalla sorella deve essere 
espressamente richiesta nel modulo domanda iscrizione. 

 

Nel caso in cui ci sia bisogno di dividere gli studenti nelle varie sezioni, per 
eccessive richieste di una di esse o per mancanza di richieste, si procederà alla 
redistribuzione secondo i criteri sopra elencati. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

I criteri per la formazione delle classi si ispirano a due principi: 

a) Eterogeneità nella classe; 
b) Omogeneità tra le classi. 

 

A tal fine l’Istituto Comprensivo Velletri Sud-Ovest adotta i seguenti criteri:  
1) Sesso (Maschi e femmine divisi equamente nelle classi); 

2) BES (Alunni con Bisogni Educativi Speciali divisi equamente nelle classi);  
3) Livelli desunti dalle informazione di passaggio tra docenti della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
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Al momento delle iscrizioni i genitori possono richiedere una solo desiderata:  
a) Preferenza per una sezione; 
b) Scelta reciproca di un compagno. 

 

Nel caso in cui ci sia bisogno di dividere gli studenti nelle varie classi, per eccessive 
richieste di una sezione o per mancanza di richieste, si procederà alla 
redistribuzione secondo i criteri sopra riportati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I criteri per la formazione delle classi si ispirano a due principi: 
 

a) Eterogeneità nella classe;  
b) Omogeneità tra le classi. 

 

A tal fine l’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest adotta i seguenti criteri: 
 

1) Sesso - (Maschi e femmine saranno divisi equamente nelle classi);  
2) BES – (Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno divisi equamente 

nelle classi);  
3) Livelli desunti dalle schede di valutazione/certificazione competenze delle classi 

quinte Scuola Primaria e dalle informazioni di passaggio (le docenti della 
commissione continuità/orientamento incontreranno le maestre delle classi V 
della scuola Primaria per lo scambio di informazioni sugli alunni).  

4) La sezione frequentata dal fratello o dalla sorella è un requisito prioritario ma deve 

essere espressamente richiesta nel modulo domanda iscrizione nel riquadro note. 

 

Al momento delle iscrizioni i genitori possono richiedere una solo desiderata: 
 

1. Preferenza per una sezione;  
2. scelta reciproca di un compagno. 

 

Nel caso in cui ci sia bisogno di dividere gli studenti nelle varie classi, per eccessive 
richieste di una sezione o per mancanza di richieste, si procederà alla 
redistribuzione secondo i criteri sopra elencati. 


