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Proposta di Formazione delle classi e assegnazione docenti A.S. 2016/17 

 
Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi 

 
1. Premessa 

a. L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto 
stabilito nel POF, che propone come priorità primaria il successo del processo formativo 
dello studente. 
b. L’atto di assegnazione, determinato dal D.S., osserva i criteri sotto elencati, che, se 
variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 
 
 

2. Tempi di assegnazione 
All'inizio dell'anno scolastico. 
 

 
3. Criteri 

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 
considerato prioritario il criterio della continuità didattica. 
 

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 
personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va 
prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente 
l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di 
riferimento stabile per l’alunno. 
 

c. Dovranno essere valorizzati i titoli professionali posseduti da ciascun docente e le 
competenze specifiche anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o 
sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

d. In osservanza del principio di trasparenza, eventuali scostamenti dalla graduatoria 
interna d’istituto dovranno essere motivati con preciso riferimento all'applicazione di 
strategie utili per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa. 
 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:mirc12000g@istruzione.it
http://www.ipfalck.it/


 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 

“E. FALCK” 
Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 Tel. 02/2482512 - Fax 02/26221270  

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 – Tel. 02/6181235 - Fax 02/66047415 
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci - Tel. 02/26707317 - Fax 02/2538358 

CORSO SERALE: 20099 SESTO SAN GIOVANNI – Via Balilla, 50  Tel. 02.22470857  

Cod. Fisc. 85016430150     e-mail: mirc12000g@istruzione.it sito web: http://www.ipfalck.it 
 

2 
 

Criteri generali di formazione delle classi 
 

I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'a.s. 2016/2017 e avranno valore fino 
a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli, sentito il parere del 
Collegio dei Docenti. 
I criteri seguiti nella formazione delle classi mirano a raggiungere l'ETEROGENEITÀ 
all’interno di ciascuna classe e l'OMOGENEITÀ fra le classi parallele. 
 

1. Assegnazione alle classi degli alunni diversamente abili, con BES o con DSA 
diagnosticati 

Il Dirigente scolastico assegnerà gli alunni nelle classi/sezioni tenendo presenti i seguenti 
criteri: 
· sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica; 
· assegnerà gli alunni disabili e/o con DSA o con BES in una classe rispettando le 
indicazioni del D.M.n. 141/99; 
· valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a 
favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile e/o con BES e DSA; 
· nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle 
classi, ove ciò sia possibile. 
 

2. Assegnazione alle classi degli alunni stranieri 
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe 
diversa, tenendo conto: 
a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica; 
b. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
c. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
d. delle competenze linguistiche possedute dall’alunno. 
 
Si eviterà comunque di superare il 30% di presenza di alunni stranieri all'interno della 
stessa classe. 
 

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 
scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative 
espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini 
di scuola (DPR 275/99, art. 5: "Autonomia organizzativa: 1. Le istituzioni scolastiche 
adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che 
sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di 
ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa). 
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I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 
· L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio 
culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 
spaccato della società). 
· L’omogeneità tra le classi parallele. 
· L’equilibrio del numero alunni/alunne. 
· L'equidistribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o 
di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili). 
 
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 
· sesso; 
· eventuali indicazioni del team docente della scuola secondaria di I grado, in particolare 
per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento; 
 
All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, tenuto conto del 
principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio d’Istituto, sentite le 
proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 
Infine il DS potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi 
richieste delle famiglie e/o dei docenti, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri 
sopra indicati. 
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