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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.11 del 23/05/2019
Classi prime
Per le classi prime: formazione delle classi per indirizzo richiesto qualora i numeri lo consentano.
Per gli indirizzi con due o tre classi si seguiranno i seguenti criteri generali:
a) Formazione di classi omogenee per preparazione pregressa sulla base dei risultati conseguiti
negli esami di licenza media e della scheda informativa della scuola di provenienza.
b) Composizione equa per sesso, provenienza (scuole e comuni), cercando di assicurare
situazioni ottimali di accoglienza e di inserimento tali che possano agevolare il successo
scolastico. Gruppi con un massimo di tre alunni provenienti dalla stessa scuola media
saranno tenuti insieme.
c) Distribuire gli allievi stranieri in modo omogeneo;
d) Distribuire gli allievi disabili, con DSA e con Bisogni Educativi Speciali in modo
omogeneo.
In subordine e fatti salvi i criteri precedenti saranno prese in considerazione le eventuali richieste
adeguatamente motivate delle famiglie. Il Dirigente Scolastico prenderà in considerazione tali
richieste le quali dovranno avere carattere di eccezionalità ed essere supportate da ragioni rilevanti
oppure, se riguardanti l’aggregazione con altri allievi, saranno prese in considerazione solo se
espresse in forma reciproca e per un solo compagno/a. In caso di desiderata richiedenti la sezione,
essi saranno presi in considerazione solo se motivati con la presenza di fratelli o sorelle nella
medesima sezione.
Tali richieste sono da presentare nella fase di perfezionamento dell’iscrizione (fine giugno-inizio
luglio).
Classi successive alla prima.
Mantenere di norma la stessa composizione dell’anno precedente per ragioni di continuità formativa
e didattica. In caso di necessaria aggregazione di classi, questa avverrà mantenendo se possibile
integri i gruppi classe di origine.
Le classi terze degli indirizzi con più opzioni (AFM e RIM, Linguistico e ESABAC, CAT e
opzione legno) saranno costituite in forma omogenea sulla base della scelta operata dalle famiglie.
Allievi non ammessi alla classe successiva
Gli allievi non ammessi, di norma, saranno inseriti nella stessa sezione.
Tuttavia, in presenza delle sotto indicate condizioni, il Dirigente Scolastico potrà valutare un
inserimento in altra sezione:
- indicazioni debitamente motivate dei Consigli di classe di provenienza, esplicitate nel verbale
dello scrutinio finale;
- numero elevato degli allievi non ammessi di quella classe ridistribuiti sulla base del livello di
preparazione e del comportamento;
- numero degli allievi per classe;
- richieste debitamente motivate della famiglia.

Classi articolate
In caso di formazione di classe prima articolata su due indirizzi, i due gruppi di indirizzo della
classe articolata saranno sorteggiati garantendo in ciascun gruppo il rispetto dei criteri precedenti.
In caso di formazione di classe articolata in classi successive o di aggregazione di due gruppi
disomogenei per numero di alunni, sarà mantenuta, se possibile, la continuità dei gruppi classi di
provenienza, procedendo, se necessario, al riequilibrio numerico attraverso scelte concordate con le
famiglie interessate.
Assegnazione delle sezioni:
SEZIONI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

INDIRIZZO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO

AFM
Classi triennio:
AFM – G, H
RIM – I, L
ELETTRONICA
CAT

Nell’assegnazione delle sezioni ai gruppi classe il Dirigente Scolastico, con il supporto della
Commissione preposta, procederà nel seguente modo alla presenza del Presidente del Consiglio di
Istituto:
- assegnazione della sezione ai gruppi/classe in forma casuale tramite sorteggio;
- una volta assegnate le sezioni, si accoglieranno i desiderata delle famiglie comunque nel rispetto
dei criteri di formazione e della omogeneità tra le classi.
Unione di due classi
Nel caso di unione di due classi sarà assegnata alla nuova classe la prima lettera utile secondo
l’ordine di cui al precedente punto (unendo 1A e1B costituisco la 2A).
Allievi stranieri
Gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che la
commissione nominata dal Collegio Docenti (GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) in accordo
con il docente referente e i coordinatori delle classi interessate, propongano l’iscrizione ad una
classe diversa (max una classe inferiore) tenendo conto:
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 dell’accertamento delle conoscenze raggiunte dall’alunno nella lingua italiana, tramite prove di
ingresso svolte a cura del docente referente di Istituto e/o del GLI;
 del titolo di studi eventualmente già posseduto;
 dalle richieste famigliari.
Gli alunni stranieri saranno ripartiti in modo omogeneo evitando la costituzione di classi e/o sezioni
con una loro predominanza.

Eventuali specifiche esigenze, con particolare riferimento agli inserimenti in corso d’anno
scolastico, saranno valutate dal Dirigente Scolastico in accordo con il docente referente di Istituto,
con il GLI e con i coordinatori delle classi interessate.
Scomposizione e/o soppressione di una classe
In caso di scomposizione e soppressione di una classe per l’aggregazione di tre o più classi disposta
dagli uffici periferici (USR e UST) si applicano i seguenti criteri.
In ordine di priorità:
- Assenza di alunni disabili certificati;
- Classe meno numerosa al primo aprile
A parità di condizioni il Dirigente Scolastico procederà ad un sorteggio in presenza dei
coordinatori di classe (o altri docenti delegati), dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
La formazione dei gruppi da ridistribuire nelle classi rimanenti terrà conto dei seguenti criteri:
rendere omogenei i numeri delle classi di destinazione, omogeneità tra i gruppi del livello del
profitto desunto dalla media dello scrutinio finale di giugno, parere del coordinatore di classe sul
comportamento degli allievi. Eventuali desiderata delle famiglie potranno essere presi in
considerazione solo in subordine ai criteri precedenti.
Dati questi criteri per l’identificazione delle classi da sopprimere, le sezioni per le nuove classi
seguiranno l’assegnazione senza soluzione di continuità partendo dalla prima lettera assegnata a
quell’indirizzo (per es. A per lo scientifico, D per il linguistico, ecc.)

