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Cari genitori 

Le attività didattiche si sono appena concluse ma stiamo già lavorando per formare i gruppi delle Classi 
1^ – Primaria e Secondaria –  nei  casi in cui si forma più di una sezione. 

In un scuola come l’IC Telese, che riconosce tra i suoi valori fondanti l’incontro e l’inclusione, 
l’assegnazione degli alunni alle classi avviene secondo principi di equità e sensibilità, per far sì che tutti 
gli alunni possano essere inseriti in un gruppo classe in cui crescere serenamente sviluppando delle 
competenze, collaborando con gli altri, partecipando, diventando sempre più autonomi e responsabili, 
imparando a prendersi cura di chi è più fragile o meno fortunato. 

Per questo, in Collegio dei docenti e insieme ai vostri rappresentanti in Consiglio d’Istituto, abbiamo 
deliberato i seguenti criteri per l’assegnazione degli alunni alle classi prime della Scuola primaria e 
secondaria di primo grado: 

• Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;  
• Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello 

d’apprendimento già acquisito; 
• Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  
• Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza; 
• Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 
• Equilibrato inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
• Considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede. 

Per il positivo inserimento degli alunni, apposite commissioni, presiedute dal Dirigente,  procederanno 
ad un’attenta analisi delle rilevazioni e valutazioni formulate dai docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria nel contesto di incontri di continuità. I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra 
descritti verranno poi abbinati alla sezione tramite sorteggio, che avverrà in forma pubblica, nella prima 
decade di settembre. 

Eventuali richieste specifiche da parte delle famiglie potranno essere soddisfatte solo se non 
confliggono con i criteri deliberati dagli organi collegiali. Dopo il sorteggio delle sezioni non saranno 
accolte richieste di trasferimento ad altra classe. 

Fiduciosa in una fattiva collaborazione, con la quale favorire il benessere e l’apprendimento   dei nostri 
bambini e ragazzi, 

                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico

                                                                                              f.to  Rosa PELLEGRINO  
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