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CAPO XIV - CLASSI 

Art. 41: Criteri di formazione delle classi 

Le classi prime saranno composte da studenti in misura tale che esse siano composte, per quanto possibile, 
in parità di numero di studenti (eccetto per quelle che vedono al proprio interno diversamente abili); di 
sesso, di nazionalità, di valutazione. 

In mancanza di altre indicazioni i non promossi sono inseriti nella stessa classe ed i gemelli sono inseriti in 
classi diverse. 
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I genitori possono presentare una sola richiesta relativa ad avere i figli inseriti insieme ad un solo 
compagno; la richiesta sarà soddisfatta solo se reciproca richiesta sarà stata presentata dai genitori 
dell’altro studente. In alternativa, i genitori dei ragazzi iscritti i quali abbiano avuto dei fratelli che 
frequentano o che abbiano frequentato fino all'anno precedente in questa scuola, possono chiedere di 
scegliere la sezione del fratello per avere costi minori nell’acquisto dei libri di testo. 

Gli iscritti in corso d’anno saranno inseriti in maniera da tenere bilanciate le classi. 

Non è possibile lo spostamento di sezione (anche in caso di non promozione), a meno di specifica e 
documentata richiesta da parte del consiglio di classe ed accettazione di quello di arrivo. 
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Regolamento criteri di priorità per l’ammissione a frequentare la scuola 

I seguenti criteri di priorità sono da utilizzare per la formazione di ciascuna singola sezione di scuola 
dell’infanzia in quanto queste saranno composte omogeneamente per età (3 anni, 4 anni e 5 anni), quindi 
con liste di attesa per ciascun livello di età: 

I. Alunni già frequentanti la stessa scuola; 

II . Alunni diversamente abili (con il limite massimo di 1 unità per sezione art 3 comma 3 Legge 104); 

III. Alunni orfani o appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 

IV. Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali o istituzionalizzati; 

V. Alunni figli di diversabili; 

VI. Alunni aventi fratelli frequentanti lo stesso plesso 

VII. Alunni con entrambi i genitori che lavorano 

VIII. Alunni con un genitore che lavora 



IX . Alunni di età maggiore 

Gli alunni iscritti dopo la data fissata come scadenza delle iscrizioni sono collocati in coda. 

I requisiti devono essere posseduti alla data fissata come scadenza delle iscrizioni e rimarcati chiaramente 
al momento dell’iscrizione (tramite comunicazione alla segreteria) affinché vengano considerati nella 
formazione delle classi. 

I seguenti criteri di priorità sono da utilizzare per la formazione di classi prime primaria e prime secondaria 
di primo grado: 

I. Alunni aventi già frequentato la Don Milani per oltre tre quarti dell’anno scolastico precedente; 

II . Alunni diversamente abili; 

III. Alunni orfani o appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 

IV. Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali o istituzionalizzati; 

V. Alunni figli di diversabili; 

VI. Alunni aventi fratelli frequentanti la stessa scuola; 

VII. Vicinioreità al plesso richiesto 

I requisiti devono essere posseduti alla data fissata come scadenza delle iscrizioni e rimarcati chiaramente 
al momento dell’iscrizione (tramite comunicazione alla segreteria) affinché vengano considerati nella 
formazione delle classi 

 


