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DELIBERA N. 45 del Collegio Unitario del 30/06/2017 

Protocollo per la formazione delle sezioni/classi prime 

 
Legenda:  SI = Scuola Infanzia statale e paritaria 

                  SP = Scuola Primaria 

                  SS = Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Dall’ a.s. 2015/2016 la formazione delle classi prime SP e SS è affidata ai docenti titolari delle classi con 

alunni in fase di passaggio:  

� insegnanti delle SI per le classi prime SP 

� insegnanti delle classi quinte SP per le classi prime SS. 

La formazione delle sezioni della SI, invece, continua ad essere affidata ai docenti della Commissione 

Continuità SI, con apertura agli insegnanti del plesso interessati. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

I docenti, in seduta congiunta, si confronteranno a classi aperte, incrociando i dati e condividendo ciascun 

caso di alunno in elenco. 

Secondo l'ordine di seguito indicato, avranno cura di “bilanciare” la presenza di alunni con: 

�  DVA, a cui affiancare alunno che faciliti adattamento 
�  DSA (tipologia) 
�  SVANTAGGIO (tipologia) 
�  stranieri 
�  anticipo scolastico 
�  rapporto di parentela ( separare gemelli e cugini) 
�  comportamenti/relazioni non adeguati, di “complessità”, di incompatibilità 
�  comportamenti /relazioni in “zona di confine”, di possibile criticità 
�  comportamenti /relazioni adeguati (alunni “risorsa”) 
�  livello di competenza (alto/medio/basso) 
�  maschi/femmine 
� famiglie collaboranti / “risorsa” 
� famiglie con fragilità/separazioni 
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Il presente protocollo prevede due sezioni: 

ORGANIZZAZIONE e MODULISTICA 

ORGANIZZAZIONE 

quando Chi dove cosa 
 

A metà del secondo 

quadrimestre 

 

� Insegnanti SI statale, 

con supervisione 

Psicologa Scolastica 

e Psicomotricista 
 

 

       

        SI 

 

Somministrazione prove standard 

“IPDA” Tretti, Cornoldi, Corcella 

2012 Erickson.  

Il  risultato concorre a stabilire il 

livello dei prerequisiti 

all’apprendimento.  
 

2^ metà di maggio 
 

� FF.SS. Area BES 
� Psicologhe d’Istituto 
� Coordinatori saloni 

SI 
� Coordinatore classi 

quinte  
� Insegnanti classi 

quinte 
� Responsabili  di 

plesso 
� Referente 

Commissione 

Continuità d’Istituto 
� Membri 

Commissione 

Continuità  

 

rispettivi 

plessi,  

in due 

momenti 

distinti 

 

Presentazione alunni Area BES e 

controllo 

presenza/assenza/eventuale 

necessità di certificazioni. 

 

Presentazione e commento sui 

bambini rilevati dal questionario 

IPDA. 

 

1^metà di giugno 

 

� Membri 

Commissione 

Continuità SP 

 

 

 

 

 

 

� Insegnanti SI 

� Insegnanti classi 

quinte 

SI Modini 

 

Segreteria IC 

 

 

 

 

 

 

 

Rispettivi 

plessi 

Correzione prove di passaggio SI 

Modini e registrazione risultati. 

 

Acquisizione informazioni nuovi 

iscritti attraverso domanda di 

iscrizione. 

Acquisizione informazioni alunni 

provenienti da altre scuole (specifica 

modulistica.) 

 

Compilazione modulistica: 

scheda personale, mappa disagio, 

griglia riassuntiva. 
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Acquisizione a livello di classe di 

possibili abbinamenti/gruppi, non 

vincolanti, da discutere in seduta 

congiunta nella seconda metà di 

giugno. 

 

2^ metà di giugno 

 

 

 

� Psicologhe d'Istituto 

 

� Insegnanti  che 

formano le  classi 

 

� Responsabili  di 

plesso 

 

� FF.SS. Area BES 

 

� Membri Continuità 

SP e SS 

 

Rispettivi 

plessi 

 

Formazione dei gruppi secondo i 

criteri stabiliti. 

 

Due momenti distinti nella stessa 

data: 

 

 

1. breve riepilogo dei casi Area BES e 

suggerimenti della Psicologa sui 

gruppi nei quali inserirli. 

 

 

  
� Insegnanti  SI 
� Insegnanti  classi 

quinte  

 

Rispettivi 

plessi 

 

2. (solo docenti) 

 

Formazione classi prime SP 

Formazione classi prime SS  a Tempo 

Prolungato (TP) e a Tempo Ordinario 

(TO.) 

 

2^ metà di giugno 

 

 

� Insegnanti 

Commissione 

Continuità SI 

 

 

SI 

 

 

Formazione nuove sezioni. 

 
 

2^ metà di giugno 

 

 

 

� Insegnanti  SI 

� Insegnanti  classi 

quinte  SP 

� FF.SS. Area BES 

� Psicologhe 

Scolastiche 

� Referente 

Continuità 

 

 

 

 

Rispettivi 

plessi 

 

 

Valutazione ed eventuale revisione  

dei gruppi proposti da parte delle 

Psicologhe d’Istituto. 

  

� Insegnanti 

Commissione 

Continuità SI 

 

 

Segreteria  

 

Consegna documentazione e 

proposte nuove sezioni 
(in cartaceo e digitale.) 

 

  

� Referente 

Commissione 

Continuità d’Istituto 

 

    SI e SP 

 

 Segreteria  

 

Ritiro della documentazione e dei 

gruppi proposti, con consegna in 

Segreteria (cartaceo e digitale.) 
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Entro la 1^ 

settimana di 

settembre 

 

� Dirigente Scolastico 
� Responsabili  di 

plesso 

 

Sito IC    

SP E SI 

 

 

Attribuzione sezioni/classi ai docenti  

  

� Dirigente Scolastico 
� Docenti  

� Commissione 

Continuità della 

specifica scuola 

 

 

 

Segreteria 

 

Inserimento di alunni provenienti da 

altre scuole, trasferiti durante il 

periodo estivo. 

 

Consegna documentazione alunni ai 

docenti classi prime SP e SS da parte 

dei membri Continuità. 
 

 

Mese di settembre  

 

� Docenti classi prime 

SP e SS 

 

� Docenti che hanno 

formato i gruppi 

SI statale per 

insegnanti 

classi prime  

 

SP per 

insegnanti 

classi prime 

SS 

 

 

Presentazione alunni classi prime  

 

 

 

MODULISTICA 

cartacea e digitale 

Scuola Infanzia per formazione sezioni SI, classi prime SP 

• Scheda personale bambini in uscita* con legenda 

• Griglia riassuntiva 

• Mappa rilevazione disagio  

• Verbale di accompagnamento gruppi  classi prime SP (da adattare annualmente) 

 

Scuola Primaria per formazione classi prime SS 

• Punteggi per compilazione documenti 

• Scheda personale* 

• Griglia riassuntiva singola classe quinta MOD. 1 

• Griglia formazione classi prime SS con punteggi  MOD.2 

• Verbale di accompagnamento gruppi classi prime SS (da adattare annualmente) 

*da inviare anche agli alunni provenienti da altre scuole, all’inizio di maggio, con restituzione   

nella prima settimana di giugno. Da utilizzare, parimenti, per gli alunni che si iscrivono durante 

il periodo estivo. 

NB: per la Scuola Infanzia non considerare il punteggio IPDA. 
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La modulistica e le informazioni necessarie vengono fornite annualmente dall’insegnante 

referente della Commissione Continuità d’Istituto. 

Pessano con Bornago, 5 giugno 2017                          (documento redatto a cura di)     

                                                                                      -     Docenti Commissione Continuità d’Istituto 

- F.S.  Area  Svantaggio                                                                                   

 

(con il contributo di) 

- Docenti classi quinte 

- Responsabile di plesso SI statale 

- Psicologa Scolastica SI statale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


