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Circolare num. 165 

Prot. num. Vedi segnatura  

Zelo Buon Persico, 15.04.2021  

 Ai genitori dell’Istituto comprensivo di Zelo Buon Persico 

Ai referenti di Plesso 

Al Consiglio di Istituto 

Ai docenti 

Al personale amministrativo 

   
Oggetto: Trasferimento alunni ad altra sezione 

Non essendo affatto previsto dal Regolamento di Istituto il cambio di sezione, in attesa di discuterne 

l’opportunità in Consiglio di Istituto, si intende regolamentare la materia in oggetto come segue. 

Il cambiamento di sezione non è contemplato tra le attività ordinarie e può essere concesso solo in casi 

straordinari. Tuttavia, lo stesso è competenza del dirigente scolastico che potrà concederlo eventualmente 

solo in base a richiesta scritta e motivata presentata dalla famiglia (con il consenso di entrambi i 

genitori/tutori); sentiti i team di docenti o i Consigli di classe interessati, comunque secondo i seguenti criteri: 

1. Rispetto dell’equilibrio numerico delle classi parallele; 

2. Rispetto della omogeneità tra le classi, per quanto possibile; 

3. Rispetto dell’eterogeneità della composizione della classe; 

4. Possibilità eventuale di scambio tra due alunni. 

Non sarà comunque autorizzato il cambiamento di sezione ad anno scolastico iniziato (dopo il mese di 

settembre), salvo che per gravi e comprovati motivi, dato il parere favorevole dei docenti (infanzia/primaria) 

o dei due Consigli di Classe (secondaria) interessati al cambiamento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Paolo ANTONUCCI) 
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