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Circolare 234 Prot.n.  4602                                                                                    Brescia 06/07/2022 
 

Ai genitori degli alunni di classe prima 

a.s. 2022/23  

Scuola secondaria 1° grado Kennedy 

E p.c. Ai docenti 

Oggetto: comunicazione formazione classi prime - assegnazione sezione 

Si comunica che sono state formate le classi prime della scuola secondaria di 1° grado dalla 
Commissione formazione classi, composta da tre docenti preposti a tale funzione e convalidate dal 
dirigente scolastico. Sono state composte 6 classi, formate da un numero variabile da 22 a 24 alunni 
ciascuna. 

Considerata la complessità delle variabili e dei criteri sottoelencati, tenuto conto della possibilità di 
esprimere desiderata durante l’iscrizione, completate alla data odierna le operazioni necessarie per 
la formazione delle classi prime, non sarà più possibile operare spostamenti, salvo errori materiali 
evidenti o situazioni emergenti, impreviste e imprevedibili alla data attuale, di seria e comprovata 
gravità. 

I criteri utilizzati sono i seguenti: 

1. Equilibrio di numerosità tra la componente maschile e femminile 
2. Equilibrio nella distribuzione degli alunni suddivisi in fasce di livello, valutando le indicazioni 

provenienti dai docenti durante gli incontri di continuità, dalla documentazione pervenuta e 
tenendo conto delle competenze raggiunte al termine della scuola primaria 

3. Equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento e delle capacità relazionali 
4. Equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa Scuola Primaria, laddove 

possibile 
5. Equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 

nella lingua italiana ancora limitate 
6. Equilibrio nella distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disabili, tenendo 

conto delle indicazioni degli specialisti, dei docenti della Scuola primaria e dei genitori 
7. Accoglimento delle richieste espresse dalle famiglie, in sede di iscrizione, se possibile e se 

non in contrasto con i criteri precedenti e con le indicazioni dei docenti della scuola di 
provenienza.  

Il Consiglio di Istituto, in data 05/07/2022, ha proceduto tramite sorteggio all’abbinamento dei 
gruppi classi alle sezioni: il nostro istituto ha mantenuto questa modalità di assegnazione delle 
classi alle sezioni, per mantenere un criterio di imparzialità e di equità. 

Ciascuna famiglia riceverà in data odierna la composizione della classe di appartenenza del 
proprio figlio, tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito alla segreteria. 

In caso di mancato ricevimento della comunicazione, si chiede di inviare una mail di richiesta 
all’indirizzo di posta istituzionale bsic887001@istruzione.it 

I gruppi classe con le relative sezioni saranno esposti anche presso la scuola Kennedy; nel 
rispetto della privacy si prega di non diffondere gli elenchi degli alunni tramite canali non 
preposti allo scopo. 

Cordialmente 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Paola Buffoli 
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