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SI COMUNICANO I NUOVI CRITERI DA ADOTTARE IN ORDINE DI PRIORITA’ NELLA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME E SUCCESSIVE  

DELIBERA DEL  CONSIGLIO ISTITUTO  N. 102 DEL  28 /06/2018    

CRITERI FORMAZIONE CLASSI 
 

CLASSI PRIME  
 

Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire una equa distribuzione di 

alunni stranieri, di studenti diversamente abili, DSA,BES e di studenti ripetenti. 
 

I successivi criteri sono elencati in ordine di priorità: 

 

 1) Gli studenti, neo-iscritti, 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 (I° livello 9-10, II° livello 7-8), III° livello 6).  

Si terrà conto inoltre della carriera scolastica degli studenti neo-iscritti, per esempio eventuali ripetenze nel 
primo ciclo di istruzione ed eventualmente della certificazione delle competenze rilasciata dalle scuole 

medie; 

 

2) Gli studenti, neo iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano piccoli gruppi 
(3/4)  di studenti  provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado o dallo stesso Comune. 

IN caso di un numero esiguo di studentesse, queste saranno inserite nella medesima classe o almeno a gruppi 

di due; 

 

3) Gli studenti non promossi al secondo anno  verranno inseriti nella sezione in cui erano inseriti nell’anno 
precedente, numericamente in modo equo, ove ci fosse un cospicuo numero di non ammessi il gruppo di 

ogni classe sarà ridistribuito nelle altre Qualora gruppi di studenti non promossi abbiano presentato 

particolari problemi disciplinari saranno suddivisi in più classi  a seguito di valutazione del Dirigente 

Scolastico e del Coordinatore della classe già frequentata, purché tale cambiamento non comporti l’acquisto 
di nuovi testi salvo quelli di nuova adozione. 

 

4) Dopo aver soddisfatto i criteri precedenti,solo in via residuale e in casi particolari,saranno eventualmente 
soddisfatte le richieste di preferenze, purché non venga alterata la distribuzione omogenea prevista dai criteri 

precedenti. 

La prima preferenza di cui si terrà conto è l’inserimento nella stessa sezione dei fratelli 

Gli studenti neo-iscritti possono esprimere il desiderio di essere inseriti nel gruppo classe con alcuni 
compagni fino ad un massimo di due, indicandolo nella domanda d’iscrizione, la richiesta deve essere 
corrisposta dal compagno.  

 
Richieste riferite a situazioni particolari dovranno essere presentate entro il mese di luglio al Dirigente 

scolastico che le porterà a conoscenza della Commissione che si occuperà della formazione delle classi. 
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CLASSI TERZE 

Si ritiene che la classe terza debba mantenere, ove possibile, il gruppo classe dell’anno precedente, salvo 
situazioni in cui si è evidenziato che tale gruppo classe sia particolarmente indisciplinato. 

1) Distribuzione su più classi parallele degli studenti non ammessi alla classe quarta, ove ci fosse un 
cospicuo numero di non ammessi il gruppo di ogni classe sarà ridistribuito nelle altre. 

2) Qualora ci siano studenti che nel passaggio al terzo anno, dopo aver scelto un indirizzo, esprimano la 
volontà di passare ad altro indirizzo interno alla scuola questa richiesta verrà valutata in prima istanza tramite 

un colloquio preliminare con la docente funzione strumentale dell’orientamento. Fermo restando la tutela 
degli organici, qualora il numero delle richieste fosse tale da non poter essere tutte soddisfatte, si procederà 

al sorteggio che avverrà alla presenza delle famiglie, del Dirigente scolastico o suo delegato. 

3)Gli studenti che provengono dalla formazione professionale saranno inseriti in maniera distribuita nelle 
varie sezioni con equità e sosterranno una prova scritta nelle le materie italiano, matematica e inglese solo 

per l’identificazione dei livelli di appartenenza 

 

CLASSI SUCCESSIVE  

● 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 l’equivalenza in termini numerici delle stesse.  

 

● L’inserimento di norma di alunni ripetenti avverrà sulla base delle richieste dello studente e comunque a 
seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico e del Coordinatore della classe già frequentata che 

motivatamente possono rigettare la richiesta e assegnare lo studente ad altra classe purché non sia costretto 

ad acquistare altri libri salvo quelli di nuova adozione.  

 

RICHIESTA CAMBIO DI SEZIONE  
Di norma, non sono ammessi passaggi di sezione nel ciclo degli studi. Qualora pervenisse da parte delle 

famiglie la richiesta scritta e motivata per l’inserimento in altra sezione, il Dirigente, sentito il parere del 
coordinatore di classe, potrà prendere in considerazione tale domanda, fatti salvi la validità delle motivazioni 

e un equilibrato numero di studenti nelle classi. La richiesta di cambio di sezione può pervenire entro e non 

oltre il 1 ottobre di ogni anno 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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