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CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI E DI ACCOGLIENZA ALUNNI
1) FORMAZIONE CLASSI
La formazione delle classi è, in primo luogo, soggetta alla normativa ministeriale in
materia di organici. La formazione delle classi viene affidata ai collaboratori del DS.
CLASSI PRIME
Le classi prime dell’ITIS (biennio unitario) e del Liceo saranno formate tenendo
conto dei seguenti criteri:
1. in base alla valutazione attribuita dell’esame della scuola secondaria di primo grado
si garantisce l’eterogeneità all’interno della classe e l’omogeneità tra classi parallele;
2. equa suddivisione del genere meno numeroso;
3. numero equilibrato di alunni con handicap e/o con DSA;
4. le famiglie possono esprimere il desiderio di inserire l’alunno nella classe con alcuni
compagni fino ad un massimo di tre. La richiesta del compagno/i deve essere
corrisposta;
5. il gruppo classe si forma unendo tra loro piccoli gruppi di allievi provenienti dalla
stessa scuola o località, evitando che il gruppo precostituito risulti impermeabile rispetto
ai nuovi compagni;
6. i genitori possono chiedere lo spostamento del figlio da una classe all’altra, se la
richiesta è motivata, solo se verrà garantito il rispetto dei criteri suddetti. E’ possibile lo
spostamento mediante scambio fra alunni;
7. separazione dei fratelli/gemelli, ove possibile, salvo specifica indicazione della
famiglia.
CLASSI TERZE
Gli studenti e le studentesse, all’atto dell’iscrizione alla classe terza, indicano l’indirizzo
e l’articolazione che intendono seguire, nonché un secondo indirizzo/articolazione che
sarà loro attribuito in caso di eccessiva o insufficiente richiesta per
l’indirizzo/articolazione scelto come primo. Le scelte effettuate vanno considerate
vincolanti.
Per la formazione delle classi terze dei singoli indirizzi/articolazioni si utilizzeranno i
seguenti criteri di priorità :
2. ammissione alla classe terza in assenza di debiti allo scrutinio finale;
3. graduatoria di merito degli ammessi alla classe terza dopo il recupero dei debiti
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Cambio di classe ad anno scolastico avviato.
Il cambio di indirizzo/articolazione in terza può avvenire al massimo entro 60 giorni
dall’inizio delle lezioni e soltanto se il numero complessivo di studenti nelle classi che
potrebbero accoglierli non supera i numero complessivo/numero classi = 29. Lo
studente sarà inserito nella classe con il numero minore di studenti e con il minor
numero di studenti BES/handicap
ALTRE CLASSI
Le classi successive alla prima e alla terza sono formate secondo la composizione
della classe nell'anno scolastico precedente, qualora le vigenti disposizioni di legge lo
permettano.
Gli allievi ripetenti saranno reinseriti nella stessa sezione frequentata salvo esigenze
strutturali di formazione classi (per esempio se il numero di studenti della classe venga
a superare le 28 unità) e/o per evitare un numero troppo elevato di ripetenti nella stessa
classe. Su richiesta gli allievi possono chiedere di cambiare sezione ma non sceglierla.
Nel caso di soppressione di una classe a seguito di contrazione si individuano i
seguenti criteri:
1. l’individuazione della classe che verrà soppressa avviene in base al numero degli
alunni (si sopprimerà quella meno numerosa) e/o di esigenze educative o didattiche;
2. nel caso di costituzione di una classe articolata, un gruppo di alunni sarà unito alla
classe più piccola dell’altro indirizzo e gli altri saranno ridistribuiti nelle classi rimanenti
dello stesso indirizzo, cercando di non superare il numero complessivo di 30;
3. tutte le ridistribuzioni e gli accorpamenti dovranno tener conto dell’eventuale
presenza di alunni con handicap e della gravità del caso e di alunni con DSA;
4. gli alunni verranno ridistribuiti in gruppi eterogenei nelle altre classi, sentito il
Coordinatore di classe, e tenendo conto delle preferenze espresse dagli alunni solo se
non vi sono motivi ostativi per l’istituzione scolastica (per esempio un eccesso di
richieste per uno stesso gruppo o classe o la formazione di gruppi troppo omogenei ). In
assenza di accordo si potrà procedere al sorteggio;
5. qualora un gruppo di alunni abbia già subito, nella propria carriera scolastica, uno
spostamento di classe a causa di soppressione o accorpamento, si eviterà di
coinvolgere nuovamente lo stesso gruppo in eventuali successivi rimaneggiamenti;
Il D.S. può concedere a un allievo il cambio di sezione in presenza di elementi rilevanti
(su richiesta scritta) e in caso di accorpamento di classi derivanti da contrazione di
organico.
Il DS si riserva discrezionalità nell’assegnazione dell’alunno alla classe in casi
particolari espressi in via riservata.
I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola verranno inseriti nelle classi
meno numerose, sentito il Coordinatore di Classe e soltanto se il numero di alunni
complessivi non supera i 29.
In casi eccezionali e motivati, il DS, sentiti i Consigli di Classe, potrà concedere eventuali deroghe
Accoglienza alunni provenienti da altre scuole ad anno scolastico avviato: Può
avvenire al massimo entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni e soltanto se il numero
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complessivo di studenti nelle classi che potrebbero accoglierli non supera i numero
complessivo/numero classi = 29. Lo studente sarà inserito nella classe con il numero
minore di studenti e con il minor numero di studenti BES/handicap
CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI CLASSI PRIME
Come da indicazioni ministeriali si rendono noti i criteri di accoglimento delle iscrizioni
alle classi prime, in caso di richieste eccedenti i posti complessivamente disponibili in
base alle risorse di organico e ai piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli
Enti locali competenti, deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Ordine di accoglimento delle domande:
 Studenti che risiedono nel distretto scolastico 5 e 6;
 Studenti che risiedono nei distretti scolastici limitrofi serviti in maniera efficace dal
servizio di trasporto pubblico
 Studenti dei paesi limitrofi serviti in maniera efficace dal servizio di trasporto pubblico
 Studenti provenienti da scuole secondarie di I grado in zona e/o con le quali siano stati attivati accordi di rete
 Studenti che chiedono di iscriversi per esigenze lavorative dei genitori

Studenti che, a parità di condizioni, abbiano conseguito la licenza media con il risultato migliore
 Studenti non ammessi alla classe
Approvato in CD 11/11/2016 (delibera n° 22)
Approvato CdI 07/12/2016 (delibera n° 33/2016)
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