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OGGETTO: Criteri di formazione delle classi 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 18/6 u.sc. il Consiglio di Istituto ha deliberato i 
seguenti criteri di formazione delle classi, su conforme parere del Collegio dei Docenti:  
 
PER LE CLASSI PRIME: 

1) la formazione delle classi deve avvenire per fasce di livello, rendendo le classi eterogenee al loro 
interno ed omogenee fra  loro 

2)le richieste degli studenti di essere inseriti nella stessa classe con altri iscritti, verranno accettate nel 
limite massimo di tre, ferma restando l’eventuale necessità di un numero superiore, avuto riguardo al 
rapporto tra numero complessivo di studenti provenienti dalla stessa scuola e numero di sezioni. 

3)Gli allievi iscritti per la prima volta alla classe prima, dovranno essere distribuiti equamente tra le 
sezioni. L’eventuale cambiamento di sezione non comporterà alcun nocumento economico per gli 
studenti, poiché i libri adottati sono uguali per tutte le sezioni degli indirizzi. 

4)Si dovrà assicurare l’equa distribuzione degli alunni diversamente abili. 

 PER LE CLASSI TERZE AFM/SIA 

Ferma restando la presenza nella scuola di due indirizzi tecnici (AFM e SIA) , in caso di esubero di 
richieste per l’accesso ad uno dei due indirizzi, la selezione sarà   effettuata a seguito di un test di 
ingresso, che sarà somministrato nel mese di maggio.   
 
Ciò premesso,  per ciò che concerne i criteri di formazione delle classi terze , all’unanimità, il Collegio 
delibera quanto segue: 
a)Equivalenza  di numero di studenti nelle classi.  
b)Scambi volontari,  nel rispetto del punto a)  e nel contemperamento dell’equilibrio delle fasce di livello 
c)Assegnazione di eventuali ripetenti allo stesso corso d’origine, salva diversa valutazione del Dirigente 
Scolastico.  
 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof.ssa Maria Bellavia 
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