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CRITERI FORMAZIONI CLASSI
Criteri formazione classi prime :

1.

le classi verranno formate in modo eterogeneo rispetto al giudizio di licenza
media, così da rispettare un’equa distribuzione dei livelli pregressi degli studenti.

2. gli studenti provenienti dalla stessa scuola media non saranno concentrati in una
sola sezione, ma distribuiti in gruppi più o meno omogenei.
3. si cercherà di inserire le allieve solo in alcune sezioni .
4. le ripetenze delle classi prime sono di norma inserite nella sezione di provenienza,
considerando la continuità di adozione dei libri di testo e

tenendo conto,

eventualmente, delle indicazioni del C.d.C.
5. si terra conto delle indicazioni delle famiglie, compatibilmente con i punti
precedenti.

Criteri formazione classi seconde e quarte :
1) Per scorrimento (per le classi riconosciute dall’organico di diritto)
Nel caso di eventuale riduzione del numero delle classi seconde e quarte rispetto alle prime e alle terze
dell’anno precedente si seguiranno i seguenti ulteriori criteri :
1. Indicazioni dei singoli C.d.C.
 numero degli studenti promossi
 eventuali problemi disciplinari
 continuità degli insegnanti nel C.d.C.
2. In subordine, l’estrazione delle eventuali classi da smembrare
3. Le ripetenze sono di norma inserite nella sezione di provenienza, tenendo conto di
quanto stabilito al precedente punto 5 relativo alle classi prime
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Criteri formazione classi terze :
per la formazione delle terze classi ITIS :
1. Gruppi non numerosi provenienti dalla stessa sezione del biennio
2. Eventuali indicazioni dei C.d.C. delle seconde
3. Per le ripetenze si agirà in maniera analoga a quanto indicato per le altre classi.
4. le classi verranno formulate in modo eterogeneo rispetto al giudizio della classe di
provenienza così da rispettare un’equa distribuzione dei livelli pregressi degli studenti
5. Gli esterni, provenienti da altre scuole del territorio, verranno distribuiti in modo omogeneo
in tutte le classi terze
6. Si terrà conto dei desiderata delle famiglie, compatibilmente con i punti precedenti.

per la formazione delle classi terze Liceo Tecnologico:
1) per scorrimento.
nel caso di eventuale riduzione del numero delle terze rispetto alle seconde dell’anno precedente, si
procederà con gli ulteriori seguenti criteri :
1. indicazioni dei singoli C.d.C.
 numero degli studenti promossi
 eventuali problemi disciplinari
 continuità degli insegnanti nel C.d.C.
2.

in subordine, l’estrazione delle eventuali classi da smembrare

3.

le ripetenze sono di norma inserite nella sezione di provenienza, tenendo conto di
quanto stabilito al precedente punto 5 relativo alle classi prime

Criteri formazione classi quinte :
 per scorrimento
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CRITERI FORMAZIONI CLASSI DI INIZIO CICLO
( ECCEDENZA DI ISCRIZIONE )

In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero di classi autorizzate dall’USR si adotterà il
seguente criterio di priorità :

1. alunni interni promossi classe precedente ;
2. alunni interni non promossi ;
3. alunni provenienti da altri Istituti .

In caso di eccedenza di iscrizione relative a ciascuno dei punti 1),2) e 3) la formazione classe sarà
effettuata tramite merito (riferito all’anno scolastico precedente) nel rispetto dei limiti numerici
dettati dalle disposizioni legislative in vigore.

CRITERI FORMAZIONE
CLASSI PRIME IN CASO DI ECCEDENZA DI INSCRIZIONE

Nel caso di richieste eccedenti i numeri previsti per le classi saranno accettate le iscrizioni sulla
base dei seguenti criteri:

1. alunni con disabilità fisiche o psicofisiche certificate ASL;
2. presenza di fratelli e/o sorelle già iscritti e frequentanti;
3. consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado;
4. residenza nel comune dell’istituto;
5. sorteggio.
Il Dirigente Scolastico
( dott. Ing. Carlo Giustizia )

