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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 
 
Approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 29/11/2021 
e del Consiglio di istituto n. 122 del 07/12/2021 
 

Una volta che le iscrizioni sono terminate e gli alunni sono stati accettati, sulla base delle 

possibilità di accoglimento in ragione delle normative di sicurezza, incluse quelle anti covid, 

delle capienze, della disponibilità degli spazi e in ottemperanza ai criteri di ammissione 

deliberati dagli Organi Collegiali, apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato provvede a distribuire gli alunni nelle diverse classi seguendo i criteri illustrati 

di seguito. 

 

A – distribuzione modulo/lingua/sezione 

Come prima istanza bisogna precisare che l’organico viene assegnato alla scuola dall’ufficio 

scolastico provinciale, pertanto non è detto che risponda a quanto richiesto.  

La disponibilità di ore/posti di seconda lingua per formare le sezioni come descritto di seguito 

deve quindi essere autorizzata a livello centrale. 

Il modello presentato pertanto descrive la situazione ideale in cui le assegnazioni del 

provveditorato, effettuate sulla base di parametri complessivi e non di competenza della 

scuola, rispecchiano le richieste della scuola.  

Il modello organizzativo della nostra scuola prevede che la distribuzione delle classi e 

sezioni avvenga con il criterio sotto schematizzato, nell’ipotesi-base che si formino 6 classi 

prime, di cui 2 classi a 5 giorni.  

 

SEZ. A 6 GIORNI SPAGNOLO 

SEZ. B 5 GIORNI SPAGNOLO 

SEZ. C 6 GIORNI SPAGNOLO 

SEZ. D 6 GIORNI FRANCESE 

SEZ. E 6 GIORNI FRANCESE 

SEZ. F 5 GIORNI FRANCESE 
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Se si formasse una sola classe a 5 giorni, la commissione deciderà quale sezione (e quindi 

lingua) assegnare sulla base della situazione complessiva delle domande e delle richieste. 

. 

Se si formassero più di 6 classi prime, la settima classe (o seguenti) potrà essere formata a 

spagnolo o a francese sulla base della situazione delle domande e della situazione 

dell’organico di istituto e provinciale, e potrà essere formata a 5 o a 6 giorni sulla base delle 

richieste di tale modulo. E’ vietato creare perdenti posto e cattedre orario esterne, ovvero il 

numero di ore di francese e di spagnolo non può essere inferiore a 9 per ciascuna lingua, a 

meno di diminuzioni di classi (numero di classi totali inferiore a 18). 

Se si formassero meno di 6 classi prime, il numero di ore di francese e di spagnolo non può 

essere inferiore a 9 per ciascuna lingua, a meno di diminuzioni di classi (numero di classi 

totali inferiore a 18).  

 

B – criteri generali di formazione delle classi  

B.1 

- omogeneità nella distribuzione di maschi e femmine 

- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali anche attraverso l'analisi dei 

giudizi forniti dalla scuola primaria  

- equilibrio nella numerosità delle classi 

B.2 

Per gli alunni in situazione di disabilità saranno applicati specifici criteri al fine di garantire 

l’inclusione e le pari opportunità. 

 

 

 

 

C – criteri relativi al modulo a 5 giorni 

Modulo 1: 5 giorni Lun - Ven  8.00-14.001 

- per la formazione delle classi ha priorità la scelta del modulo rispetto alla scelta della 

 
1 Orario indicativo; potranno essere necessari aggiustamenti per evitare gli assembramenti 
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seconda lingua straniera. Questo significa che gli alunni vengono prima ripartiti per modulo 

e che non ci sarà alcun sorteggio della lingua per gli alunni che hanno scelto il modulo a 5 

giorni, decide la commissione. 

Se si formassero almeno due classi a 5 giorni, che saranno una a francese e una a spagnolo 

(vedi punto A precedente), la distribuzione degli alunni nelle due classi verrà effettuata da 

apposita commissione sulla base delle informazioni condivise con le insegnanti della scuola 

primaria, rispettando l’omogeneità nella distribuzione di maschi e femmine, tenendo conto 

dei criteri B1 e solo in ultima analisi dell’opzione sulla lingua straniera. Non ci sarà alcun 

sorteggio sulla lingua.  

- Se il numero di richieste del modulo a 5 giorni eccede le possibilità della scuola (es.: se 

ci sono 30 richieste di 5 giorni) si potrà formare una sola classe, estratta a sorte tra i 

richiedenti, oppure si potrà dare la possibilità a chi ha scelto 6 giorni di cambiare modulo 

per consentire la formazione di due classi. Nessuno viene favorito in qualche modo per la 

“scelta” della lingua e la commissione, formata da pubblici ufficiali, opera in trasparenza, 

scienza e coscienza. 

- nel caso in cui NON si formasse almeno una classe a 5 giorni gli alunni rientreranno nei 

criteri di attivazione delle classi a 6 giorni. Lo stesso vale per gli alunni che vengono 

esclusi dal modulo a 5 giorni per sorteggio. 

 

D – criteri relativi al modulo a 6 giorni 

Modulo 2: 6 giorni Lun - Sab 8.00-13.002 

- L’opzione formulata dalle famiglie in sede di iscrizione relativa alla seconda lingua 

straniera (spagnolo o francese) verrà rispettata ESCLUSIVAMENTE nei limiti di 

disponibilità della scuola, che comprendono i criteri sopra illustrati, condivisi dal corpo 

docente e dal consiglio di istituto. 

- se il numero di richieste di seconda lingua comunitaria eccede le possibilità della scuola, 

calcolata sulla base di quanto descritto sopra, verrà effettuato un sorteggio pubblico, 

preceduto comunque da apposite valutazioni della commissione secondo il punto B.2. Gli 

alunni estratti passeranno alla lingua non scelta (es: se ci fosse eccedenza di richieste di 

 
2 Orario indicativo; potranno essere necessari aggiustamenti per evitare gli assembramenti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0012715/U del 10/12/2021 10:06

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it


 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 

francese, si fa l’estrazione e chi viene estratto passa a spagnolo. Se ci fosse eccedenza di 

richieste di spagnolo si fa l’estrazione e chi viene estratto passa a francese). 

 

E – indicazione compagno 

Sarà possibile indicare un compagno di classe. La richiesta sarà presa in considerazione 

esclusivamente se l’indicazione è “biunivoca” (se l’alunno A indica B, allora B deve indicare 

A), e in ogni caso spetta alla Commissione l’ultima parola circa la decisione se acconsentire 

o meno, sulla base di considerazioni effettuate anche sentite le docenti di scuola primaria. 

Se uno dei due alunni viene “estratto” e l’altro no (ad esempio nella scelta della lingua), la 

coppia rimane unita e il compagno non estratto segue quello estratto. 

 

F - conclusioni 

Si ricorda ai genitori che lo studio della seconda lingua comunitaria costituisce un 

arricchimento culturale e un’apertura mentale al mondo e alla dimensione europea 

dell’insegnamento/apprendimento, un modo per conoscere ragazzi di altri paesi, con culture 

diverse, con cui la scuola intende raggiungere l’obiettivo della promozione della pace e dei 

valori di fratellanza universale tra i popoli. Pertanto tutte le famiglie sono chiamate, secondo 

lo spirito di collaborazione e corresponsabilità educativa che contraddistingue le relazioni 

scuola famiglia di questo Istituto, ad affrontare questo momento con la necessaria serenità. 
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