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DELIBERA n. 09 del 14.04.2014 avente ad oggetto: 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO ROSAI A.S. 2014/15.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di APRILE, alle ore 17,30 nei locali della 
scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è 
riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara  X 
 

Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
 

ATA P A 

Zatteri Marta  X 
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria  X 
Bigiotti Fabrizia X  

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

Vacirca Silvana X  

 

Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea X  

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena X  



Data l’assenza della Sig.ra Sara Pirrone, presiede la riunione il Sig. Marco Malesci, funge 
da segretaria la Sig.ra Serena Sottani. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il punto n. 5 all’o.d.g. della seduta; 

 

Visto l’art. 10, c. 4, d. lgs. n. 297/94 (T.U. Istruzione); 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Posto che la scuola si impegna a formulare proposte di assegnazione delle classi/sezioni 
rispettose del dettato normativo circa il numero massimo di alunni, tenendo conto sia della 
disciplina vigente in materia di sicurezza che della disciplina vigente in materia di organici 
del personale docente; 

 
DELIBERA 

 
di approvare i seguenti criteri in vista della formazione delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado per l’a.s. 2014/15: 
 

1. Formare le classi tenendo in considerazione le scelte effettuate dai genitori circa il 

tempo scuola (che per il prossimo a.s. è solo uno: 30 ore con settimana corta) e la 

seconda lingua straniera prescelta (spagnolo o francese); 

2. Qualsiasi variazione della seconda lingua straniera prescelta avverrà sulla base dei 

criteri a suo tempo deliberati dal Consiglio di Istituto e previa informazione delle 

famiglie degli alunni interessati; 

3. Le classi devono essere eterogenee al loro interno e il più possibile omogenee tra di 

loro e cioè devono avere un numero equilibrato di maschi e di femmine ed un 

numero equilibrato di alunni in condizione di difficoltà di apprendimento e con 

problemi di comportamento. Per raggiungere questo scopo assumono molta 

importanza le informazioni raccolte dai docenti della scuola primaria sugli alunni 

iscritti alle future prime. Sulla base di queste informazioni sarà possibile distribuire 

fra le varie classi gli alunni in base ai loro rendimenti e comportamenti. 

4. Gli alunni diversamente abili, certificati in base alla legge n. 104/92, devono essere 

distribuiti tra le classi prime in modo da consentire un’attenta cura del loro processo 

di integrazione scolastica. A questo processo devono collaborare i docenti di classe, 

il docente di sostegno e, là dove assegnato, l’assistente educativo. Stesso discorso 

vale per gli alunni DSA (cioè con Disturbi specifici dell’apprendimento), ovviamente 

certificati dal neuropsichiatra del SSN, così come previsto dalla legge n. 170/10. 

5. Gli alunni stranieri, provenienti dal Paese di origine e con nulla o scarsa conoscenza 

della lingua italiana, devono essere distribuiti equamente tra le classi prime in modo 



da agevolare la loro integrazione scolastica. Discorso diverso è a farsi per gli 

stranieri di seconda generazione, nati in Italia e cresciuti nelle scuole italiane fino 

dall’infanzia, che saranno gestiti al pari degli alunni italiani. Anche in questo caso 

assumeranno notevole importanza le informazioni raccolte dai docenti della scuola 

primaria e dai documenti presenti nel loro fascicolo personale. 

6. In via orientativa, l’inserimento degli alunni gemelli è prevista in classi diverse 

(laddove sia possibile) per favorire la loro piena integrazione e lo sviluppo della loro 

personalità. 

7. In subordine rispetto agli altri criteri, si accolgono preferenze per almeno un amico, 

solo se reciproche. 

 
 

 Il segretario                                                                                    Il Presidente 

Serena Sottani                                                                                 Marco Malesci 


