Allegato/Criteri formazione classi

Criteri generali di formazione delle classi
L’assegnazione degli studenti alle classi sarà disposta secondo principi di trasparenza ed imparzialità.
Classi di uguale indirizzo saranno formate in modo da garantire una equilibrata omogeneità ed
equivalenza, con riferimento al numero di componenti, al genere, al livello medio di preparazione
iniziale.
Gli studenti delle prime saranno inseriti nell’indirizzo scelto in fase di iscrizione. In caso di non
attivazione o di esubero nell’indirizzo prescelto, l’eventuale spostamento in classi di altro indirizzo sarà
disposto su base volontaria o per sorteggio.
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni intermedi, provenendo da altro tipo di scuola, saranno
inseriti nelle classi dell’anno e dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove integrative, volte ad
accertare la padronanza delle conoscenze e competenze nelle discipline degli anni precedenti non
facenti parte del curricolo della scuola di provenienza o diverse per contenuti.
Le eventuali richieste di cambio di sezione da parte di studenti ripetenti saranno accolte in assenza di
elementi ostativi.
Le iscrizioni di studenti provenienti da altra scuola ad anno inoltrato, saranno accolte sulla base della
disponibilità di posti.
Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito presso istituzioni scolastiche italiane, saranno inseriti
nelle classi di indirizzo corrispondenti per età anagrafica, previo colloquio volto a valutare il percorso
scolastico effettuato e la padronanza della lingua italiana, con riserva di iscrizione alla classe
immediatamente inferiore.

Criteri di formazione delle classi prime
Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa distribuzione di genere, di
alunni stranieri, di studenti diversamente abili, di alunni ripetenti.
Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee
riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli Esami di Stato della Scuola Secondaria di I Grado
(I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6) e tra loro di livello equivalente con riferimento a questo
parametro.
Le richieste di essere inseriti nella stessa classe di un/a amico/a saranno accolte solo se reciproche, e
sempre che non vadano a inficiare i criteri richiamati ai punti precedenti.
Le operazioni di assegnazione degli studenti neo-iscritti alle classi prime sono affidate alla Commissione
all’uopo nominata dal Dirigente scolastico.
I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe.

Criteri di formazione delle classi successive
Le classi successive alla prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro composizione se
non interessate da accorpamenti, e fatto salvo l’eventuale inserimento di singoli studenti provenienti
da altre classi o da altra scuola, avuto riguardo al sostanziale equilibrio delle stesse in termini numerici.
Quando si rendesse necessario procedere all’accorpamento di classi, questo sarà fatto salvaguardando i
criteri di equilibrio ed equità menzionati, eventualmente ricorrendo, quale estrema ratio e in assenza di
indicazioni ulteriori da parte del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, al sorteggio degli studenti
da assegnare alle diverse classi.

Cambi di indirizzo.
Gli studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi potranno cambiare indirizzo, su richiesta della
famiglia, in presenza di disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri illustrati precedentemente, fermo
restando l’obbligo, salvo che per i cambiamenti di indirizzo richiesti entro i primi due mesi di scuola
della classe prima, di sottoporsi alle prove integrative volte ad accertare la padronanza delle
conoscenze e delle competenze nelle discipline non facenti parte del curricolo dell’indirizzo di
provenienza.

