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VERBALE FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, riporta di seguito tutte le 

informazioni utili che hanno accompagnato il lavoro della formazione delle classi scuola Sec. di 1° 

Grado: 

1. Nel mese di gennaio 2016 si è tenuto l’incontro di informazione alle famiglie. Nel corso 

dell’incontro sono state date informazioni utili sui criteri di formazione delle classi, sul 

funzionamento dell’orario, sui Progetti inseriti nel PTOF dell’Istituto. In particolare sono 

stati presentati i progetti Madrelingua e Coding, inseriti nell’ampliamento dell’Offerta 

Formativa.  

2.  Sono state acquisite le domande di iscrizione, e in base alle scelte fatte dai genitori,  150 

alunni  sono stati iscritti all’istituto Nitti. 

3. I dati delle iscrizioni sono stati inviati all’USR Lazio per l’acquisizione dell’organico  

docenti 

4. Sono state autorizzate 7 classi prime: 5 classi con Spagnolo come seconda lingua e 2 classi 

con Franc ese come seconda lingua.  

5. Il Dirigente Scolastico ha ricevuto tutti i genitori che ne hanno fatto richiesta e nel corso 

degli incontri sono state annotate informazioni utili per la formazione delle classi.  

6. Nel mese  di giugno i docenti delle classi 5^ della scuola Primaria dell’Istituto hanno inviato 

al Dirigente Scolastico, una relazione dettagliata suddividendo gli alunni di ciascun gruppo 

classe in tanti sottogruppi eterogenei. 

7. Nel mese di giugno 2016 l’Istituto ha fatto domanda per essere accreditata come Scuola 

Cambridge e dopo la visita ispettiva dell’Ente certificatore, l’istituto  Nitti  è da Luglio 2016,  

ufficialmente, la prima scuola statale in Italia riconosciuta con il sistema “Cambridge 

International School”/“Centro Internazionale Cambridge”  per Secondary 1. 

8. Il Dirigente Scolastico ha inviato subito dopo una informativa ai genitori, invitandoli a fare 

richiesta, entro il 10 agosto, per l’iscrizione ai corsi  

9. L’iniziativa ha avuto presso le famiglie un alto indice di successo, tanto che 83 alunni sono 

iscritti ai corsi  Cambridge  
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10. Premesso tutto ciò, nella fase di definizione delle classi il Dirigente Scolastico, rispetto alle 

richieste delle famiglie, si è trovato ad operare sulle seguenti scelte :  

 Spagnolo  seconda lingua  

 Spagnolo  seconda lingua e coding   

 Spagnolo seconda lingua , Coding e Cambridge 

 Francese seconda lingua , Coding e Cambridge  

 Spagnolo seconda lingua e Cambridge  

 Francese seconda lingua e Cambridge  

Considerato anche il numero dei ragazzi e delle ragazze iscritte si è proceduto a definire 

l’abbinamento sezione e tipologia di offerta : 

  SEZIONI A e G   Spagnolo  seconda lingua  

  SEZIONE  B   Spagnolo  seconda lingua e Coding  

  SEZIONI  C ed  F   Spagnolo e Francese  seconda lingua , Coding e Cambridge   

  SEZIONI  D ed  E   Spagnolo e Francese seconda lingua e Cambridge  

Si evidenzia che la scelta di creare le sezioni miste, per la seconda lingua, nasce dall’esigenza di suddividere 

equamente il numero dei maschi e delle femmine (criteri deliberati dagli Organi Collegiali). 

Sono stati inoltre applicati tutti i criteri definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto :  

 Equa ripartizione degli alunni diversamente abili 

 Equa distribuzione degli alunni secondo le fasce di livello desunti dalle schede di 

valutazione della scuola Primaria  

 Indicazione dei docenti (per gli alunni interni)  

 Reciprocità  (indicata nella scheda di iscrizione)  

Il lavoro di formazione delle classi è stato svolto esclusivamente dal Dirigente Scolastico e si 

specifica che per la particolarità delle procedure seguite e per l’impegno svolto, nessun 

cambiamento potrà essere apportato. 

Verranno  pertanto affissi nella sede centrale di Via Nitti, Giovedì  1 settembre 2016 dalle ore 

12:00, gli elenchi delle classi. 

Si ricorda che il primo giorno di scuola è fissato per il giorno 12 settembre alle ore 9,10. 

Si specifica, inoltre, che i Libri di Testo dovranno essere acquistati in riferimento alla classe di 

appartenenza per la seconda Lingua. I Testi sono uguali per tutte le sezioni. Gli alunni delle classi C 

– F  e  D – E – (lingua mista) acquisteranno il Libro della seconda Lingua scelta. 

        Il Dirigente Scolastico  

              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Roma, 24 agosto 2016 


