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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/06/2017 – DELIBERA N° 27: ISCRIZIONE E CRITERI DI
FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del 14 giugno 2017;
Dopo approfondita discussione e parziale modifica dei criteri presentati;
Verificata la sussistenza del numero legale;
All’unanimità
DELIBERA
come presentato il documento
ISCRIZIONE E CRITERI DI FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE
Oltre alle attività di orientamento pre-iscrizione, ai pieghevoli e alle informazioni sul sito, entro le
scadenze previste dalla normativa vigente, la Segreteria alunni fornisce assistenza e chiarimenti alle
famiglie che iscrivono i propri figli.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni all’istituto vengono effettuate solo online, collegandosi al sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE
La Commissione per la formazione delle classi opera in osservanza delle seguenti variabili:
• criteri generali relativi alla formazione delle classi indicati dal Consiglio di Istituto (T.U. art.
10 comma 4);
• organico dell’autonomia assegnato dall’USR;
• specializzazioni e competenze degli insegnanti di sostegno in organico;
• numero degli alunni e delle alunne iscritte nell’ambito dei quattro indirizzi attivati
nell’Istituto;
• richieste individuali rilevate;
• completezza della certificazione richiesta (documento di valutazione, titolo di studio,
eventuale diagnosi funzionale, domanda d’iscrizione, ricevuta di pagamento delle quote
d’iscrizione, dichiarazione utile all’insegnamento della religione cattolica)
• possibilità di accogliere le richieste di modifica e/o integrazione delle assegnazioni da parte
di genitori, alunni e docenti pervenute al coordinatore della Commissione entro i primi
giorni dalla data di pubblicazione dei gruppi classe, prima del sorteggio delle sezioni.
• norme vigenti sull’obbligo formativo;
• procedure e dati di monitoraggio della dispersione scolastica;
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legge n. 104/92 sull’integrazione degli alunni disabili;
eventuali circolari ministeriali applicative.
L’obiettivo della scuola è la formazione di classi eterogenee per livelli di conoscenze ed abilità,
miste rispetto al genere di appartenenza, sostanzialmente omogenee tra di loro nell’ambito dello
stesso percorso di studi.
•
•

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE CLASSI E L’ACCESSO AI DIVERSI
INDIRIZZI
A) Criteri per la formazione delle classi prime
Per le classi prime si terrà conto dei seguenti elementi:
1. scelta dell’indirizzo espressa nella domanda
2. scelta della seconda lingua e della terza lingua; in caso di esubero di domande
l’assegnazione delle lingue e di conseguenza l’assegnazione della sezione avviene d’ufficio
3. giudizio finale espresso nel documento di valutazione della scuola media di provenienza per
garantire un’equa distribuzione degli allievi per fasce di rendimento; eventuali segnalazioni
specifiche desunte dal Foglio Notizie trasmesso dal CdC delle Scuole Secondarie di I grado
4. richiesta di un compagno (che deve essere reciproca)
5. possibile inserimento nella stessa classe di alunni provenienti dalla stessa località evitando,
se possibile, di costituire gruppi troppo numerosi
6. assegnazione dei ripetenti alla classe della medesima sezione (si veda il punto D)
7. numero di stranieri che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana
8. integrazione degli alunni diversamente abili.
B) Criteri per la formazione delle classi intermedie
1. Le classi intermedie si formano per continuità delle classi precedenti
2. In caso di contrazione delle classi, tra le sezioni individuate, la scelta della sezione da
sopprimere avverrà per sorteggio, tenuto conto dell’ eventuale presenza di alunni certificati
(legge 104);
3. Gli studenti vengono distribuiti nelle sezioni parallele, tenendo conto del vincolo della
seconda e terza lingua studiata
4. In tal caso nell’aggregazione di piccoli gruppi possono essere tenute in considerazione le
preferenze personali, compatibilmente con i vincoli generali e cercando di distribuire gli
alunni per fasce di livello
5. La sezione (lettera) assegnata alla nuova classe sarà assegnata dall’amministrazione.
C) Criteri per la formazione delle classi terze
Le classi terze degli istituti secondari superiori si considerano classi iniziali; per la loro
costituzione, a norma di legge, si procede secondo i parametri numerici delle classi prime.
Formazione classi terze ITE
Per le classi terze, nel caso in cui si verifichi un eccesso di iscrizioni ad un indirizzo rispetto ai
posti disponibili, vengono individuati i seguenti criteri:
1. scelta dell’articolazione espressa nella domanda
2. promozione a giugno
3. numero e gravità dei debiti e profitto/attitudini nelle materie di indirizzo:
• lingue straniere per l’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
• matematica ed informatica per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
• diritto ed economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
4. seconda articolazione scelta espressa nella domanda
5. eventuale sorteggio, se non prevalgono priorità

D) Inserimento dei ripetenti
Gli alunni ripetenti verranno, di norma, assegnati alla classe dello stesso corso e dello stesso
indirizzo.
Tali alunni potranno essere assegnati a classi di sezioni diverse su richiesta motivata dei genitori o
su specifica segnalazione del Consiglio di classe, compatibilmente con i vincoli organizzativi
generali.
Si terranno in debito conto anche le indicazioni dei Consigli di Classe sull’opportunità di dividere
gruppi numerosi di alunni non promossi o su segnalazione di incompatibilità.
Si dispone che sia data pubblicità tramite pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni.
Il Segretario
Prof. Andrea Marcheselli

Il Presidente
Sig.ra Maura Grandi

