CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il Dirigente Scolastico, a cui la legge demanda la responsabilità di procedere all’operazione della
formazione delle classi, si atterrà ai seguenti criteri.

CRITERI GENERALI
•

La formazione delle classi è, in primo luogo, soggetta alla normativa ministeriale in materia di organici.

•

E’ esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe in cui insegna un docente suo parente di primo
e secondo grado, ad eccezione dei casi di non applicabilità.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

1. possibilità di esprimere la sezione da parte degli alunni iscritti per la prima volta al primo anno che
abbiano fratelli o sorelle ancora frequentanti il medesimo corso;
2. richiesta di abbinamento ad uno o più alunni (al massimo tre); tale richiesta può essere accolta soltanto se
anche l’altro o gli altri esprimono il medesimo desiderio;
3. distribuzione per gruppi:
− in base alla votazione conseguita nella Scuola Media, in modo che venga assicurata la presenza di
alunni che hanno riportato una valutazione eterogenea agli esami di terza media e che, pur presentando
uguale valutazione, provengano da classi di terza media diverse;
− in base alle località di provenienza e, nel limite del possibile, del sesso degli alunni, in modo da
evitare,per quanto possibile, la formazione di gruppi numerosi precostituiti
4. qualora dovesse essere necessario formare una classe articolata (ad esempio una classe che
comprenda lo scientifico con opzione tedesco e scienze applicate), senza necessità di sorteggio
inserimento in tale classe degli studenti delle scienze applicate che abbiano espresso la lingua tedesca
come seconda scelta;
5. frequenza da parte degli allievi ripetenti della classe di provenienza, salvo richiesta motivata, che
dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30/6 e che sarà valutata dal Dirigente Scolastico;
6. abbinamento degli alunni alle sezioni tramite sorteggio pubblico, che soddisfi i criteri sopracitati
Si precisa altresì quanto segue:
- il Dirigente Scolastico avrà cura di contattare sia le famiglie degli allievi con handicap e con DSA
sia le famiglie degli alunni che abbiano richiesto una sezione in numero eccessivo, per trovare
un’opportuna e condivisa sistemazione in altro corso;
- dopo l’effettuazione del sorteggio, eventuali richieste di cambiamento di sezione all’altra saranno
prese i considerazione dal Dirigente Scolastico solo in presenza di gravi motivazioni non indicate o
non emerse all’atto della formazione delle classi.
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