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Criteri per la selezione degli alunni iscritti al corso d’indirizzo musicale e per le altre classi. 

1. Suddividere in modo equilibrato secondo genere ed età; 

2. Formare gruppi equi ed eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità 

conseguite al termine della scuola primaria, tenendo conto, anche sulla base dei dati 

rilevabili da documenti compilati dalla scuola primaria e/o degli elementi segnalati dai 

relativi docenti, di: 

a) alunni con problemi cognitivi, comportamentali, di relazione; 

b) comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

c) rendimento scolastico nelle varie discipline; 

d) competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati nel corso della scuola 

primaria; 

3. Assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa 

sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del D.S.  

4. Inserire, se possibile, un numero esiguo di portatore di handicap per classe. 

5. Eventuali spostamenti tra classi prime richieste dai genitori o proposte dai docenti 

saranno effettuati dal D.S. sentite le motivazioni addotte dai proponenti entro il 

30.09.2021. 

6. Per il corso a indirizzo musicale si procederà a una prova attitudinale, per gli alunni che 

hanno fatto richiesta, per saggiare competenze e abilità nella musica; 

7. Alunni residenti nell’ambito territoriale dell’istituto; 

8. Fratelli/sorelle degli alunni frequentanti la scuola richiesta. 

9. Scelta del plesso in funzione dell'ambito territoriale e compatibilmente inserire due o più 

compagni nella stessa classe, provenienti dalla scuola primaria; 

Per l’attivazione dei singoli corsi è necessaria l’iscrizione di un numero di allievi corrispondente 

a quello minimo previsto dalla normativa vigente. Saranno accettate le domande di iscrizioni 

attivando  tutte le procedure per evitare esclusioni. 

L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, effettuata dal D.S. deve attenersi ai seguenti 

criteri: 

 distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo per garantire un'adeguata 

presenza di personale stabile, con particolare attenzione alla classe prima  e a quella 

terminale; 

 garantire ove possibile la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, 

salvo casi particolari che impediscono oggettivamente l’applicazione di tale principio; 

 valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai 

docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa; 

 permettere continuità di lavoro per il team docenti/il C.d.C. e tenere in considerazione la 

creazione di rapporti positivi tra i diversi docenti della classe e con gli studenti; resta 

salva la prerogativa del D.S. che, con ragionevole motivazione, può assegnare 

diversamente i docenti.  
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