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Criteri per la formazione delle classi
Delibera n° 5 del Collegio Docenti del 17.05.2016
Delibera n° 24 del Consiglio d’Istituto del 13.06.2016


L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza ed imparzialità.



L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle
stesse vi sia una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica.



Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un
equa distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti
diversamente abili e di studenti ripetenti.



Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino
eterogenee riguardo ad i livelli di valutazione conseguiti negli esami di
Stato dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.



Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano
piccoli gruppi di studenti provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo
grado.



Compatibilmente con le esigenze
richieste delle famiglie circa la
studenti purchè sia richiesto da
chiede di stare con B, ma B non
considerazione)



Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire il più
possibile un’equa presenza di alunni stranieri, dsa, disabili e con bisogni
specifici nel rispetto della normativa vigente e sentito il parere dei docenti
referenti gli alunni stranieri e gli alunni disabili.



Le classi successive alla prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni
nella loro composizione se non interessate ad accorpamenti e fatto salvo
l’inserimento di studenti neo-iscritti provenienti da altra scuola dello stesso
tipo o diversa, garantendo, il più possibile, l’equivalenza in termini numerici
delle stesse.

organizzative, potranno essere accolte le
scelta della sede e l’abbinamento tra
entrambe le famiglie interessate (es: A
lo chiede: la richiesta non viene presa in
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L’inserimento di alunni ripetenti avverrà a seguito di indicazioni del
Coordinatore della classe già frequentata.



Gli studenti di tutte le prime e delle classi terze solo per gli indirizzi tecnici
(escluso turismo) dovranno essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi
scelti in fase di iscrizione (per le classi terze, si intende la scelta effettuata
nelle classi seconde), restando salva la possibilità di accogliere la
seconda/terza opzione in caso di non attivazione o di esubero dell’indirizzo
prescelto. L’eventuale spostamento in classi di altro indirizzo dovrà
avvenire su base volontaria o per sorteggio.



Gli studenti provenienti da altro tipo di scuola saranno inseriti in classi
dell’anno e dell’indirizzo richiesto fatta salva la disponibilità numerica del
gruppo classe , secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Gli studenti provenienti da altro tipo di scuola, ad anno inoltrato, saranno
accolti sulla base delle disponibilità dei posti per la classe/indirizzo scelto
non oltre il 31 gennaio salvo casi eccezionali e sempre secondo la
normativa vigente.

