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Delibera del Consiglio d’Istituto 

Principi approvati nella Seduta del 15/01/2013 

Confermati nella Seduta del 08/01/2015 

Confermati nella Seduta del 15/01/2016 
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PRINCIPIO DA SEGUIRE NELLA FORMAZIONE CLASSI 

Nella formazione delle classi il principio guida fondamentale è 

l’ETEROGENEITA’ in termini di rendimento, comportamento, 

sesso ed altri elementi che risulteranno  utili  allo scopo (es: equa 

distribuzione alunni stranieri, studenti diversamente abili, ecc…). 

      

         

 



2 

 

Criteri  di precedenza nella FORMAZIONE 

CLASSI – scuola dell’infanzia  

                                    
(da applicare in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili 

in riferimento al plesso “Gigli”) 

1)  Residenza nel Comune di Loreto; 

2)  Residenza nella zona territoriale del plesso o viciniore (bacino di 

utenza del plesso “Gigli”: zona Stazione, Villa Musone, Villa 

Berghigna); 

3)  Alunni privi di entrambi i genitori; 

4)  Alunni in famiglia monoparentale; 

5)  Motivata relazione dei servizi sociali, da vagliare dal DS; 

6)  Presenza di fratelli nello stesso plesso; 

7)  Presenza di fratelli frequentanti la Scuola Primaria “Verdi”; 

8)   Maggiore età anagrafica 

9)    A parità di criteri, nel caso in cui non si riescano a soddisfare  

tutte le richieste, si procederà al SORTEGGIO PUBBLICO 
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Criteri  di precedenza nella FORMAZIONE 

delle CLASSI – scuola dell’infanzia  

(da applicare in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili 

in riferimento ai plessi “F.lli Volpi” & “S. Francesco”) 

1. Classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro 

2. Presenza di fratelli nello stesso plesso 

3. La gestione degli esuberi avverrà attraverso sorteggio pubblico, nel 

rispetto del principio ispiratore dell’eterogeneità nelle diverse 

sezioni.  

criteri  di precedenza per l’assegnazione  

del tempo pieno nella  scuola primaria 

(da applicare in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili) 

1) Residenza a Loreto; 

2) Alunni diversamente abili; 

3) Alunni privi di entrambi i genitori; 

4) Alunni in famiglia monoparentale; 

5) Motivata relazione dei servizi sociali, da vagliare dal DS; 

6) Entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno; 
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7) Entrambi i genitori che lavorano; uno a tempo pieno e l’altro a tempo 

parziale; 

8) Reddito 

9) A parità di criteri nel caso in cui non si riescano a soddisfare tutte le 

richieste, si procederà al SORTEGGIO PUBBLICO 

Criteri  di precedenza nella FORMAZIONE 

delle  CLASSI – scuola primaria   

(da applicare in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili 

in riferimento ai diversi plessi) 

1)  Residenza nel Comune di Loreto; 

2)  Residenza nella zona territoriale del plesso o viciniore; 

3)  Alunni privi di entrambi i genitori; 

4)  Alunni in famiglia monoparentale; 

5)  Motivata relazione dei servizi sociali, da vagliare dal DS; 

6)  Presenza di fratelli nello stesso plesso; 

7)  Presenza di fratelli frequentanti lo stesso edificio; 

8)  Maggiore età anagrafica 

9) A parità di criteri nel caso in cui non si riescano a soddisfare tutte le 

richieste, si procederà al SORTEGGIO PUBBLICO 

10) Nell’ambito di ogni plesso, una volta formati i gruppi classe, da 

una commissione di Docenti, secondo i criteri di eterogeneità ed in 

coerenza con le indicazioni fornite dai Docenti delle classi terminali 

della Scuola dell’Infanzia, si procederà ad abbinare tali gruppi alle 

sezioni attraverso SORTEGGIO PUBBLICO. 
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Criteri  di precedenza nella  

FORMAZIONE  delle  CLASSI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Tutti gli studenti studieranno due lingue straniere: 

l’apprendimento della Lingua Inglese è obbligatorio per tutti gli 

studenti, i quali possono scegliere lo studio della seconda lingua 

comunitaria: Francese o Spagnolo. In caso di esubero di richieste 

per una lingua rispetto ai posti disponibili, verrà effettuato un 

sorteggio pubblico.  

Successivamente,  da una Commissione di Docenti all’uopo 

nominata,  verranno  formati i gruppi classe in base al criterio 

ispiratore dell’eterogeneità e tenendo in considerazione le 

indicazioni fornite dai docenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria.  Detti gruppi classe verranno quindi abbinati ad una 

sezione attraverso sorteggio pubblico.     

                                             

                                                       


