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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

 determinazione di un numero degli alunni per classe stabilito da  parametri previsti e fissati 

da dispositivi ministeriali, anche tenendo conto  della presenza di alunni con disabilità 

certificate dall’asl o da altri enti accreditati e convenzionati; 

 omogeneità ed equilibrio dei livelli di apprendimento degli alunni sulla base del loro 

rendimento e comportamento, desunti dalle informazioni fornite dalle insegnanti della 

scuola primaria  e attraverso i documenti di valutazione della scuola di provenienza;  

 le famiglie esprimono per i figli la scelta della sede e della seconda lingua comunitaria 

senza pretesa di vincolo; la presidenza si riserva, infatti, di accettarla sulla base del numero 

delle classi concesse dall’ufficio scolastico provinciale e del numero di distribuzione degli 

alunni in ciascuna classe che deve essere equilibrato; 

 nei gruppi classe si consegua, per quanto possibile, un’equa distribuzione tra maschi e 

femmine; 

 in caso fosse necessario spostare un certo numero di alunni dalla sede scelta ad un’altra, o 

da una sezione all’altra per la lingua straniera, esaurite le possibilità di seguire i precedenti 

criteri per la formazione delle classi, si terrà conto del quartiere di residenza; 

 si favorisca se possibile l’inserimento e frequenza dell’alunno nella sede di altri fratelli; 

 gli alunni che aspirano e si iscrivono all’indirizzo musicale di durata triennale - garantito da 

organico ministeriale fin dal 1991 - dovranno sostenere la prova attitudinale per la 

determinazione di una  graduatoria di ammissione.  Nella prova, che sarà sostenuta il 15 

Aprile 2013, saranno prese in considerazione e valutate la capacità di ascolto, la potenziale 

sensibilità musicale, la lettura ritmica e/o sua semplice emulazione, la elementare capacità 

di discernimento dell’altezza di più suoni e infine, ma senza vincolo, alcune preferenze 

individuali relative allo studio dello strumento musicale tra i quattro offerti dalla scuola 

(chitarra, flauto, pianoforte e violino); 

 la graduatoria, determinata dalla valutazione espressa dalla Commissione tecnica nominata 

dal dirigente scolastico tenendo conto della normativa ministeriale vigente, sarà esposta 

all’albo della scuola e inserita nel sito web d’istituto: i primi trenta alunni saranno accolti 

nell’indirizzo musicale. In caso di rinuncia entro quindici giorni dall’esposizione all’albo, 

formalizzata per iscritto, si opererà la surroga del rinunciatario secondo graduatoria; 

 si procederà quindi alla formazione di due classi miste con alunni iscritti all’indirizzo 

musicale e alunni iscritti al tempo normale, per le seguenti ragioni: 

 -non concentrare alunni in un unico gruppo costruito  senza seguire 

criteri didattici  e di integrazione socio-ambientale; 

 -far ricadere anche su altri alunni i benefici di metodologie di 

ampliamento formativo e culturale dell’offerta didattica, com’è 

l’indirizzo musicale; 

 -ampliare il numero di accesso allo stesso indirizzo musicale fino a 30 

alunni (15 per classe) considerando l’ampia “storica” graduatoria 

degli aspiranti e degli ammessi. 
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