
Responsabile procedimento: Dirigente                                Circolare pubblicazione classi I – AS 2019/2020                                                    Pag. 1 a 1 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione                                          

 
Prot. n. vedi segnatura                                                                            Pesaro, 7 agosto 2019 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ISCRITTI ALLE CLASSI I  
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO 
DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: Formazioni classi I A.S. 2019/2020. 

 

Con la presente, si pubblica l’assegnazione degli alunni alle classi I delle Scuole di ogni ordine/grado - A.S. 2019/2020 di 
questo Istituto con le necessarie variazioni a seguito di trasferimenti in entrata. 
Le classi sono state formate nel pieno rispetto dei criteri proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto 
come di seguito elencati: 

• Scuola dell’Infanzia 
1. il numero degli alunni aventi diritto (anni 3, 4 e 5) non sia superiore a 27 
2. non siano presenti alunni con condizione di disabilità complessa 
3. i bambini anticipatari abbiano raggiunto il controllo sfinterico (non uso del pannolino). 

Gli alunni anticipatari ammessi possono frequentare la scuola solo in orario antimeridiano, senza consumo del pasto.  

• Scuola Primaria 
1. non meno di uno dei quattro desiderata espressi all'atto dell'iscrizione 
2. un numero equilibrato di bambini maschi e femmine 
3. un numero equilibrato di bambini nati nel 1° e 2° semestre dell’anno di riferimento 
4. fratelli gemelli in classi diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con la famiglia 
5. il/i bambini disabili nella classi con minor numero di iscritti (nel caso le classi abbiano lo stesso numero di alunni, se 

la disabilità è complessa, aumentare il numero nella classe senza alunno disabile) 
6. il/i bambini disabili con problematiche lievi e similari nella stessa classe 
7. un numero equilibrato di bambini, evidenziati dalle docenti della scuola dell’infanzia, con bisogni educativi speciali 
8. per i bambini stranieri, premessi i criteri numero 1, 2, 3 e 4 si rispetta il tetto massimo del 30% per ogni classe e 

comunque una distribuzione equilibrata qualora questo tetto non venga raggiunto 
9. un numero equilibrato di bambini anticipatari qualora ci siano i posti disponibili (nel caso i posti disponibili siano 

inferiori al numero dei richiedenti si ammettono gli alunni secondo il criterio della maggiore età). 

• Scuola Secondaria di I Grado 
1. non meno di uno dei quattro desiderata espressi all'atto dell'iscrizione  
2. un numero equilibrato di ragazzi con diverso livello di apprendimento;  
3. un numero equilibrato di ragazzi con diversa autonomia sociale e controllo del comportamento; 
4. un numero equilibrato di maschi/femmine; 
5. fratelli gemelli in classi diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con le famiglie; 
6. il/i ragazzo/i disabili nella classi con minor numero di iscritti (nel caso le classi abbiano lo stesso numero di alunni, 

se la disabilità è complessa, è aumentato il numero nella classe senza alunno disabile); 
7. ragazzi disabili con problematiche lievi e similari nella stessa classe; 
8. un numero equilibrato di ragazzi, evidenziati dalle docenti della scuola primaria, con bisogni educativi speciali; 
9. per i ragazzi stranieri, premessi i criteri numero 1, 2, 3 e 4 si rispetta il tetto massimo del 30% per ogni classe e 

comunque una distribuzione equilibrata qualora questo tetto non venga raggiunto. 

Alla luce di quanto premesso non sono possibili cambiamenti se non per gravi motivi documentati o se si riscontrano errori; 
in ogni caso le richieste si possono avanzare al Dirigente Scolastico, previo appuntamento presso la Segreteria – Sezione 
“Didattica”, dal 26 al 30 agosto 2019. 

La presente circolare e gli elenchi delle classi sono affissi presso la sede centrale e sulla homepage del sito di Istituto: 
www.villasanmartino.edu.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 

                                                 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 82/2005 (C.A.D.) 


