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Criteri deliberati dal consiglio d’Istituto nella seduta del 23 Maggio 2019
A - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (e terze per l’Istituto Tecnico)
 L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza ed imparzialità.
 Gli studenti delle prime dovranno essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in
fase di iscrizione. In caso di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto,
l’eventuale spostamento in classi di altro indirizzo dovrà avvenire su base volontaria o
per sorteggio.
 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 dell’ultimo
anno della scuola secondaria di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6).
 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa
distribuzione di maschi e femmine, oltre che di provenienza geografica.
 Le richieste di essere inseriti nella stessa classe di un/a amico/a vengono accolte solo
se reciproche, e sempre che non incidano sull’eterogeneità di cui ai punti precedenti, in
numero massimo di 3.
 É accolta la richiesta di inserimento nella stessa sezione, ovvero in sezioni diverse, per
fratelli gemelli.
 E' prevista (su richiesta) l'assegnazione o meno di studenti alla sezione frequentata da
altro fratello o sorella (con frequenza in corso).
 Gli studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi evitandone la concentrazione nella
stessa classe e a seguito di valutazione del Dirigente Scolastico.
 Le operazioni di assegnazione degli studenti neo-iscritti alle classi prime sono affidate
alla commissione nominata dal Collegio Docenti.
 Dopo l’inizio dell’anno scolastico l’inserimento di studenti provenienti da altre scuole
viene valutato di volta in volta, in base alle disponibilità e sempre preavvisando il
Consiglio di classe interessato.
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B - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 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’eventuale accorpamento di classi sarà fatto, salvaguardando i criteri di equità già
menzionati, e attraverso un sorteggio degli studenti della/e classe/i soppressa/e a meno
che non ci siano indicazioni dal consiglio di classe o dal consiglio d’istituto.
C - PASSAGGI DI STUDENTI DA UNA SEZIONE AD UN'ALTRA – CAMBI DI INDIRIZZO –
INSERIMENTO STUDENTI DA ALTRI ISTITUTI
 Di norma non è consentito, durante l'anno, richiedere passaggio da una sezione all’altra. Le
eventuali richieste, che avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere validamente
motivate, saranno valutate caso per caso, con il coinvolgimento del Consiglio di classe di
appartenenza. La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori. In ogni caso, non sono
consentiti trasferimenti successivi al primo quadrimestre, salvo casi straordinari. La sezione di
destinazione è indicata dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe
interessato.
 La richiesta di cambio di sezione da parte di studenti ripetenti verrà accolta da Dirigente
Scolastico sentito il parere, non vincolante, del Consiglio di classe interessato.
 Gli studenti che devono frequentare la classe prima, su richiesta della famiglia, potranno
essere inseriti in classi di indirizzo diverso da quella di iscrizione se vi è disponibilità di
posti.
 Gli studenti già frequentanti la nostra scuola potranno, su richiesta della famiglia,
cambiare indirizzo, se vi è disponibilità di posti, e fermo restando l’obbligo di sottoporsi
a prove volte ad accertare la padronanza delle competenze e delle conoscenze di
discipline non facenti parte del curricolo dell’indirizzo di provenienza. Tali prove
dovranno essere svolte prima dell'inizio dell'anno scolastico, fatti salvi i cambiamenti di
indirizzo richiesti entro i primi tre mesi di scuola della classe prima e seconda.
 Nel triennio gli studenti provenienti da altra scuola ad anno inoltrato, soltanto se
provenienti dallo stesso indirizzo di studi, saranno accolti sulla base delle disponibilità
dei posti, sentito il parere del Consiglio di classe interessato.
 Gli studenti provenienti da altro tipo di scuola, che facciano richiesta di iscrizione al
nostro Istituto, saranno inseriti in classi dell’anno e dell’indirizzo richiesto previo
superamento di prove volte ad accertare la padronanza delle competenze e delle
conoscenze di discipline di cui è privo di valutazione, perché non facenti parte del
curricolo della scuola di provenienza o diverse per programma.
D - SCELTE RELATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA ED OPZIONI ALTERNATIVE
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Le scelte relative all'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e, per i non
avvalentesi, quelle relative alle opzioni alternative sono definitive e non possono essere
modificate per l’anno in corso.
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