Delibera n° 21 del Collegio dei Docenti congiunto del 03-07-2020
Delibera n° 12/2020 del Consiglio d’Istituto del 09-07-2020
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze;
andranno perciò favorite le modalità organizzative, espressione di libertà progettuale, coerenti con gli obiettivi generali e
specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 Regolamento sull’autonomia 275/99).
I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
- l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe;
- l'omogeneità tra le sezioni parallele;
- l’equilibrio del numero alunni/alunne;
- l’equa distribuzione degli alunni con BES ed alunni ripetenti (non più di 1 della stessa classe);
- l’equa distribuzione nelle sezioni degli alunni stranieri;
- la consistenza numerica delle classi in cui è presente un alunno disabile, tenendo conto della patologia;
- l’inserimento in sezioni diverse di gemelli e di fratelli, salvo diversa prescrizione dello specialista;
Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:
- documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno);
- valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria;
- test INVALSI (Italiano e matematica), comunque in subordine rispetto alla valutazione dei docenti della scuola
primaria. (dati non disponibili per la formazione delle classi per l’a. s. 2020/2021).
I componenti della Commissione esamineranno di ciascun alunno quanto segue:
- il rendimento scolastico in italiano e matematica (conoscenze, abilità e competenze già possedute);
- il giudizio di comportamento;
- capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini evidenziati dall’alunno nel corso della scuola primaria;
- ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola secondaria di primo grado per
una formazione equilibrata delle classi.
I docenti di scuola secondaria di I grado di tutte le discipline procederanno all’elaborazione e alla relativa somministrazione
di PROVE DI INGRESSO COMUNI per tutte le prime classi della scuola secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Dentamaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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