
 

Estratto del regolamento d’istituto 

ALLEGATO A  

 

CRITERI E MODALITA’ FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME A.S. 2017/2018  

(Deliberato dal C.I. il 13/01/2016 v.35)  

 

 

Operazioni preliminari 

Punto 1: Sulla domanda di iscrizione ciascun genitore indicherà la preferenza per il tempo normale, eventuale 

tempo prolungato, lo strumento musicale nonchè l’ordine delle sezioni relative alle scelte operate. La 

Commissione, secondo le nuove norme emanate dal Ministero per la formazione delle classi, preparerà 

l’elenco degli alunni che, avendo espresso la volontà di frequentare la classe di strumento, dovranno 

sostenere una prova attitudinale. Possono accedere alla classe di Strumento Musicale gli alunni iscritti a 

qualunque sezione. Saranno ammessi gli alunni che superano la prova attitudinale, valutati secondo una 

graduatoria di merito che darà la possibilità di formare le classi di Strumento.  

Punto 2: Il numero totale degli alunni verrà suddiviso equamente tra le classi. Il Dirigente Scolastico riserva 

un adeguato numero di posti per classe per poter assegnare gli alunni con bisogni educativi speciali certificati. 

Le fasce di livello saranno attivate sui rimanenti posti disponibili. Per ogni classe verrà determinato il numero 

di alunni di ciascuna fascia, tenuto conto della componente maschile, femminile e straniera.  

Punto 3 : La Commissione formazione classi sulla base dei giudizi conseguiti nel ciclo di Scuola Primaria 

assegnerà ciascun alunno ad una delle tre fasce di caratteristica X- Y – Z, e indicherà per ciascuna fascia il 

numero di alunni che potranno accedere alle singole classi.  

Punto 4 : La Commissione determinerà la composizione di ciascuna classe in modo da rispettare l’incidenza 

percentuale di ciascuna fascia di caratteristica con eventuali arrotondamenti che dovessero rendersi 

necessari. La Commissione assegnerà di norma, alle classi di provenienza gli alunni ripetenti, salvo diverso 

orientamento della famiglia concordato con la scuola e ampiamente motivato.  

Punto 5 : Il Dirigente scolastico distribuirà nelle diverse sezioni gli alunni iscritti con bisogni educativi speciali 

certificati.  

Punto 6 : Qualora un alunno iscritto abbia fratelli o sorelle già frequentanti ,o che nel decorso anno scolastico 

abbiano conseguito la licenza media, il Dirigente, su richiesta dei genitori assegnerà tale alunno alla stessa 

sezione frequentata dal fratello o dalla sorella. In mancanza di tale richiesta saranno applicate le norme 

generali.  

Punto 7: Formazione delle classi prime di Strumento Musicale  

7.1. Il corso di Strumento Musicale si configura come specifica offerta formativa e non va confuso 

con laboratori o progetti o attività musicali di vari tipi. La scelta della materia “Strumento Musicale” 

è “facoltativa-opzionale”, ma all’atto dell’iscrizione diventa a tutti gli effetti curricolare, la durata del 

corso è triennale come tutte le altre discipline curricolari.  



7.2. Gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, scelgono di frequentare il corso di Strumento Musicale 

dovranno sostenere una prova orientativo-attitudinale. Saranno ammessi a frequentare il Corso 

quegli alunni che saranno risultati idonei secondo una graduatoria di merito (delibera del Collegio dei 

Docenti n. 22 del 12/11/2013), che sarà affissa per 5 giorni - in via provvisoria-, all’Albo e sul sito della 

Scuola. Successivamente sarà pubblicata una graduatoria definitiva.  

7.3 Gli alunni che rientreranno fra i primi dieci nella graduatoria di merito di ciascuno Strumento 

formeranno la prima classe e riceveranno formale comunicazione scritta da parte della Scuola.  

7.4. La graduatoria definitiva, affissa all’albo della Scuola e pubblicata sul sito, si configura come 

graduatoria da scorrere nel caso di allievi che, entro il termine improrogabile del 30 di ottobre, 

dichiarino, con serie e comprovate motivazioni, di voler rinunciare alla frequenza del corso, fino alla 

concorrenza dei 10 (dieci) alunni per classe. La Prova attitudinale si svolgerà nella terza settimana del 

mese di Marzo 2017.  

 

Assegnazione alle classi  

Punto a: Si procederà al sorteggio della sezione dalla quale iniziare per assegnare alle classi quegli alunni il 

cui genitore, all’atto dell’ iscrizione, non abbia indicato alcuna preferenza o ne abbia espresso soltanto un 

numero inferiore.  

Punto b: Dopo tale operazione si procederà alla collocazione nelle varie classi, degli alunni suddivisi secondo 

la tipologia richiesta. 

Punto c: Per ciascuna domanda estratta, verrà considerata la prima delle preferenze espresse di cui al punto 

-1- e l’alunno verrà inserito nella classe a condizione che vi sia capienza per la fascia di caratteristiche cui 

appartiene. Qualora non vi sia capienza verranno considerate nell’ordine le successive preferenze espresse, 

fino all’individuazione della classe nella quale sarà possibile l’inserimento dell’alunno, ovvero si inizierà dalla 

sezione sorteggiata , procedendo in ordine alfabetico, nel caso in cui le preferenze non fossero state indicate 

o espresse in numero insufficiente.  

Punto d: Tutte le operazioni previste dal punto – a – al punto – c-, saranno effettuate pubblicamente alla 

presenza dei rappresentanti di classe delle quinte elementari o della componente genitori del Consiglio di 

Istituto. Si puntualizza che l’assegnazione degli alunni alle classi prime è definitiva, pertanto non sarà presa 

in considerazione alcuna richiesta di cambio di sezione.  

Tutta la procedura sarà svolta in maniera tale da garantire la massima trasparenza e le stesse possibilità per 

ciascuno 


