
 

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI DI  FORMAZIONE DELLE CLASSI  

 DEFINITO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 73 DEL 14/11/2019  

(Punto n. 8 o.dg.  Riunione di Consiglio di Istituto del 14/11/2019) 

 

1) Assegnazione degli alunni ai Plessi in base alla residenza anagrafica 

2) Alunni ripetenti confermati di norma nella stessa  classe di appartenenza 

3) Se l’alunno/a da iscrivere ha altri fratelli/sorelle attualmente frequentanti sarà  assegnato/a  nella stessa 

sezione. 

4) In caso di  alunni gemelli, essi saranno inseriti  nella stessa classe, salvo richiesta diversa dei genitori 

5) Casi difficili segnalati dalle Direzioni Didattiche:  distribuiti in tutte le classi. Non sorteggiati, per evitare 

concentrazioni di alunni difficili nella stessa classe 

6) Alunni disabili: non sorteggiati. Inserimento agevolato con inserimento di qualche compagno della cl asse 

di provenienza 

7) Assegnazione sezione: sorteggio pubblico nei primi giorni di Settembre. Classi   formate sulla base di fasce 

di livello, ricavate da valutazioni in uscita da Scuola Primaria 

8) Casi particolari di incompatibilità sociale o ambientale: segnalare prima del sorteggio 

9) Trasferimento di Plesso: solo in caso di valide ragioni e solo con scambio tra alunni di stessa fascia di 

livello. 

10) Richiesta inoltrata, per iscritto, entro un termine indicato. Richieste verbali o non presentate entro i 

tempi previsti, non saranno prese in considerazione 

10) Classe di Spagnolo al Plesso Lauri. Si prescinde dalla residenza. Numero di alunni pari a quello delle altre 

classi. Se richieste superiori ai posti disponibili, sarà effettuato pubblico sorteggio per fasce di livello. Anche 

in caso di fratelli gemelli, si procederà a pubblico sorteggio. Circa la formazione della classe: si attingerà 

equamente dalle Direzioni Didattiche di Misilmeri (50% D.D. Traina - 50% D.D. Landolina). Alunni non 

sorteggiati: riassegnati ai plessi di appartenenza e ridistribuiti nelle altre classi 

11) Classe ad  Indirizzo Musicale al Plesso Centrale, composta da 20 alunni selezionati sulla base di prova 

attitudinale. Si prescinde dalla residenza. Sezione sorteggiata tra i corsi B,C,F. Nella composizione si 

cercherà di garantire pari opportunità agli alunni dei due circoli didattici di Misilmeri, compatibilmente con 

le attitudini musicali dimostrate 



12) In caso di eccedenza per il solo  Plesso di Portella di Mare si procederà alle iscrizioni secondo il seguente 

ordine di precedenza:  

a) Alunni H provenienti dal territorio di Portella di Mare-Misilmeri;  
b) Alunni provenienti dal territorio di Portella di Mare-Misilmeri; 
c) Alunni H provenienti da altri territori comunali;  
d) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno fratelli/sorelle che frequentano già il plesso di 

Portella di Mare;  
e) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno familiari prossimi (nonni, zii) che risiedono 

nella frazione di Portella di Mare;  
f) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno genitori che lavorano nel territorio del 

Comune di Misilmeri,  
g) Alunni provenienti da altri territori comunali secondo il criterio di vicinorietà (distanza dal Plesso 

dall’indirizzo di residenza)  
h) Qualora dovessero verificarsi situazioni di pari possibilità si provvederà al criterio dell’estrazione a 

sorte; 
i) Qualora gli alunni iscritti vedessero respinta la possibilità di frequentare il Plesso di Portella di Mare 

l’Istituzione scolastica darà l’opportunità di frequentare il Plesso Don Lauri sito nel territorio del 

Comune di Misilmeri.  
 

13)  Per qualsiasi richiesta deciderà la Commissione Formazione Classi. 


