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Al presidente del Consiglio di Istituto 

 Circolare n.3  Sig.ra  Angela Guarino 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai rappresentanti di sezione 

Sig.ra  Simona BRANCONE  
Sig.ra Luana RESTA 

Sig.ra  Annanunzia BASILE 
 Sig.ra  Morena BIASI  

 

   Al DSGA 

Al personale ATA- Ufficio alunni 

 

 OGGETTO: Sorteggio classi primo anno Scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

Si comunica che in data 31.08.2022, alla presenza del presidente del Consiglio di Istituto e dei 

rappresentanti di classe in indirizzo, si effettuerà presso i locali del plesso Vico il sorteggio delle classi 

prime di scuola dell’Infanzia e di scuola  Primaria con il relativo abbinamento alle sezioni, secondo il 

prospetto di seguito riportato: 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 sezioni scuola dell’Infanzia e sezioni scuola primaria; 

 

Successivamente verrà effettuata l’associazione gruppo classe/sezione anche sul registro elettronico 

Spaggiari. I genitori sprovvisti delle credenziali potranno richiederle all’Ufficio alunni della segreteria.  

 

 Gli elenchi delle classi saranno affissi all’albo dell’Istituto - plesso Vico, a partire dal giorno 1 

settembre. 

Gli elenchi rimarranno esposti anche nei giorni successivi. Si ricorda che, in base alla normativa vigente 

sulla privacy è vietata la riproduzione e la diffusione degli elenchi attraverso social media ed altri 



 

canali di diffusione. Si raccomanda il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e dell’utilizzo della 

mascherina in luogo chiuso. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME  SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

Si riportano di seguito i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per la formazione delle classi prime: 

Scuola dell’infanzia  

-libera scelta della proposta progettuale da parte delle famiglie; 

 -equilibrio di numero laddove non c’è la presenza di alunni diversamente abili; 

 -equo numero di maschi e femmine;  

- la vicinanza al plesso;  

La documentazione attestante le avvenute vaccinazioni è requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. 

Chi non è vaccinato non può frequentare la scuola dell’infanzia, a meno che non presenti un certificato 

medico di esonero vaccinale per motivi di salute o  attesti di essere immune. 

 

Scuola primaria  

Per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria da anni è in atto il Progetto Task Analisys che 

prevede la formazione delle classi prime eterogenee per composizione, ma omogenee tra di loro nella 

distribuzione delle risorse e si basa sui seguenti criteri: 

 -Suddivisione degli alunni in tre fasce di livello;  

-Assegnazione equa delle fasce di livello nelle classi; 

 -Assegnazione equa degli alunni provenienti dalle stesse classi di Scuola dell’Infanzia;  

-Assegnazione equa dei BES; 

 -Assegnazione equa di maschi e femmine  

 

Nella formazione delle classi si terrà conto della normativa sulle Vaccinazioni, per cui non potranno 

essere presenti in una stessa classe più di due bambini non vaccinati. 

 
 

 

    La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Giovanna Lato 
(Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


