
POLITICA 20

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Obiettivi
Stilare l'elenco degli alunni, per ognuna delle tre classi previste nella nostra scuola.

Procedura
I criteri per la formazione delle classi della nostra scuola, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, sono i seguenti:

1. Età anagrafica.
• I bambini con età compresa tra i 28 mesi e i 40 mesi di età, verranno inseriti nella

prima sezione della nostra scuola denominata Pre-school;
• I bambini di età compresa tra i 40 mesi e un giorno e i 52 mesi, verranno inseriti

nella seconda sezione denominata Pre-K;
• I  bambini  dai  52  mesi  e  un  giorno  in  su,  verranno  inseriti  nella  terza  sezione

denominata Kindergarten.

2. Livello di maturazione personale.
Se il bambino, dopo attenta osservazione dei suoi comportamenti da parte del personale
scolastico preposto (docenti  e dirigenza),  dovesse evidenziare un livello di  maturazione
personale non congruente rispetto all'età cronologica, sia in senso positivo che negativo,
verrà  inserito  nella  classe  per  lui  più  adatta,  ovvero  nella  classe  inferiore  o  in  quella
superiore, ferma restando la disponibilità di spazio nella classe in cui dovrà essere inserito.
Per quanto attiene ai bambini che per la prima volta si iscrivono presso la nostra scuola,
viene previsto per loro un periodo iniziale di osservazione, della durata di un mese, al fine
di avere una conoscenza più approfondita dei suoi comportamenti abituali. Solo al termine
di questo primo periodo, la dirigenza prenderà una decisione in merito alla permanenza o
meno del bambino nella classe.  
Questo criterio ha la priorità su quello precedente.

3. Pregressa frequenza presso la Green Avenue School.
A parità di condizioni relative ai criteri precedenti, verrà data precedenza ai bambini che
hanno già frequentato la nostra scuola. 

Precisazione
Si precisa che l'eventuale desiderio della famiglia di inserire il proprio figlio in una classe
superiore rispetto a quella di competenza, verrà ascoltata ma non potrà costituire ragione
sufficiente per effettuare il passaggio o inserimento nella classe desiderata. 


