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Criteri generali relativi alla formazione delle classi a partire dall’ a.s. 2019/2020
(Delibera 128 del Consiglio d’Istituto -seduta ordinaria n. 20- del 02/10/2019)

Criteri generali relativi a tutte le classi
1.
2.

3.

4.

5.

6.

L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza ed imparzialità;
nelle classi deve realizzarsi equilibrata eterogeneità ed equivalenza numerica, fatta salva
l’esigenza di formare classi con numero inferiore di alunni in presenza di studenti portatori
di disabilità. La consistenza numerica della singola classe va inoltre rapportata alla capienza
delle aule disponibili e deve essere compatibile con quanto previsto dalle norme sulla
sicurezza in termini di affollamento classi e di esodo in caso di emergenza;
gli studenti ripetenti saranno inseriti nelle classi in modo equo dal punto di vista numerico
(di norma non più di due per classe) e a seguito di attenta valutazione da parte dello staff di
dirigenza formato dal Dirigente Scolastico e dai collaboratori di dirigenza, avvalendosi del
parere del Coordinatore della classe già frequentata. Qualora lo studente provenga da altre
scuole, il superamento del numero massimo di ripetenti fissato per le classi di possibile
destinazione può essere causa di mancato accoglimento dell’iscrizione;
gli studenti ripetenti possono chiedere il passaggio ad altre sezioni: le richieste verranno
accettate solo sulla base delle possibilità di accoglimento in altre classi e a condizione che
non si superi il tetto massimo di ripetenti nella stessa classe;
gli studenti ripetenti potranno essere assegnati dalla scuola a una sezione diversa da quella
frequentata in precedenza in caso di superamento del numero massimo di studenti in detta
sezione o del limite di ripetenti per classe. L’eventuale scelta tra più studenti sarà effettuata
dallo staff di dirigenza sentiti i coordinatori delle classi già frequentate. Se la ripetenza
riguardasse la classe prima sarà inoltre possibile il cambio della seconda o terza lingua
straniera presente nel curricolo dell’indirizzo frequentato su richiesta dell’interessato o da
parte della scuola per necessità imposta dal mancato rispetto dei criteri del presente
documento, il tutto compatibilmente con la disponibilità della classe ricevente;
gli alunni provenienti da altri licei, medesimo indirizzo, pari classe, potranno essere accolti
e distribuiti nelle varie classi, a partire da quelle meno numerose, a condizione che
vengano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente documento. L’accoglimento della
richiesta deve essere di norma preceduta da un periodo di stage in una classe idonea ed è
subordinata al parere favorevole del consiglio di classe della classe stessa se avviene in
corso d’anno. In ogni caso devono essere tenute in dovuta considerazione le eventuali
particolari necessità formative e didattiche della classe ricevente che, se esistenti, verranno
rappresentate allo staff di dirigenza dal coordinatore di tale classe e potranno essere causa
di mancato accoglimento dell’iscrizione se valutate come ostative dallo staff di dirigenza;
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7.

8.

9.

10.

11.

gli studenti provenienti da altro tipo di scuola secondaria di II grado o da indirizzi liceali non
presenti nell’offerta formativa del nostro liceo, potranno essere inseriti in classi dell’anno e
dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove, tenute nel mese di settembre entro la
data di inizio delle lezioni, volte ad accertare la padronanza delle conoscenze e delle
competenze di discipline in cui sono privi di valutazione, perché non facenti parte del
curricolo della scuola di provenienza o diverse per programma. L’accoglimento della
richiesta deve essere di norma preceduta da un periodo di stage in una classe idonea
nell’anno precedente. In ogni caso devono essere tenute in dovuta considerazione le
eventuali particolari necessità formative e didattiche della classe ricevente che, se
esistenti, verranno rappresentate allo staff di dirigenza dal coordinatore di tale classe e
potranno essere causa di mancato accoglimento dell’iscrizione se valutate come ostative
dallo staff di dirigenza;
gli studenti già frequentanti il nostro liceo potranno, su richiesta della famiglia, cambiare
indirizzo secondo le condizioni già menzionate 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 entro i tempi previsti dalla
normativa vigente;
le eventuali richieste di cambio di sezione da parte di studenti interni del liceo saranno
valutate dallo staff di dirigenza e dai due Coordinatori delle classi interessate dal
cambiamento richiesto. Ciò al fine di verificare che la richiesta abbia motivazioni oggettive
e conduca ad un effettivo miglioramento nel rapporto discente – scuola. In caso la richiesta
fosse valutata positivamente, verrà effettuato comunque uno stage preventivo di almeno
una settimana nella classe ricevente;
gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, potranno essere inseriti
nelle classi di indirizzo richiesto previo colloquio volto a valutare il percorso scolastico
effettuato, individuando l’eventuale anno di corso nel quale fosse opportuno inserirli
anche in riferimento all’età anagrafica. L’accoglimento dell’iscrizione è comunque
subordinato al rispetto dei requisiti delle classi previsti nel presente documento;
non potranno essere assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il quale lo
stesso ha un rapporto di parentela entro il quarto grado.

Criteri specifici di formazione delle classi prime
Gli studenti saranno assegnati alle classi prime di ciascun indirizzo in modo che esse
risultino equi-eterogenee rispetto al genere, quando possibile, e rispetto alle valutazioni
conseguite negli Esami di Stato conclusivi della Scuola Secondaria di I grado;
2. nel caso in cui, per ciascun indirizzo, pervengano richieste di iscrizione in numero superiore
alle capacità ricettive della scuola, si consentirà alle famiglie la scelta di uno degli indirizzi in
cui persistono disponibilità; qualora le richieste per un indirizzo superino le disponibilità, le
iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di priorità indicato nei criteri di accoglimento
delle iscrizioni deliberato dal Consiglio d’Istituto.
1.
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gli eventuali studenti con BES e gli studenti ripetenti saranno assegnati alle classi prime in
modo da garantirne un'equa distribuzione per consentire la realizzazione di un’adeguata
offerta formativa;
4. è esclusa da parte dei genitori ogni richiesta di sezione non connessa a particolare offerta
formativa (ad es. ESABAC e/o scelta di lingua straniera) e comunque ogni altra richiesta ad
eccezione di quelle relative a presenza di fratelli e/o gemelli. Eventuali altri casi eccezionali
saranno oggetto di valutazione da parte dello staff di dirigenza;
5. è opportuno che gli studenti frequentanti il nostro liceo tengano conto di eventuali consigli
di ri-orientamento formulati dagli insegnanti del Consiglio di classe, finalizzati ad un cambio
di indirizzo o di scuola. Il cambio di indirizzo interno avverrà, quando possibile, entro e non
oltre il 30 novembre di ogni anno scolastico mentre il riorientamento ad altra scuola
avverrà di norma entro il mese di gennaio;
6. Per l’attribuzione della seconda o terza lingua straniera si cercherà di soddisfare la richiesta
della famiglia, tenuto conto dei vincoli numerici imposti per la formazione e autorizzazione
classi. Qualora non risultasse possibile accogliere tutte le richieste avanzate si procederà ad
assegnare la lingua seguente o quella successiva nell’ordine di precedenza indicato
nell’iscrizione, dandone comunicazione alla famiglia.
3.

Criteri di formazione delle classi successive alla prima
Le classi successive alla prima dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro composizione se
non interessate da accorpamenti o suddivisioni e fatto salvo l’eventuale inserimento di studenti
neo-iscritti provenienti da altra scuola, garantendo il rispetto dei criteri generali di formazione delle
classi.
L’eventuale accorpamento di classi seconde, terze e quarte sarà fatto salvaguardando i criteri già
menzionati e tenendo conto dei seguenti criteri:
1. limitare al minimo il numero di studenti coinvolti cercando nel contempo di costituire gruppi
equieterogenei dalle classi di provenienza per garantire l’equieterogeneità anche della classe che si
va a formare;
2. considerare nell’accorpamento la seconda/terza lingua studiata per limitare il numero delle classi
con gruppi plurilingue;
3. evitare classi eccessivamente numerose nel caso dell’eventuale presenza di alunni con BES

