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CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE
CLASSI AI PLESSI E DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI
Delibera n. 9 del Consiglio di istituto del 3 maggio 2018
Classi del primo anno di corso
Gli alunni del primo anno di corso vengono assegnati alle classi dal Dirigente, sulla base delle
proposte formulate dalla Commissione formazione classi, tenendo conto, nell’ordine:
a) delle particolari richieste delle famiglie relative ai corsi attivati nell’Istituto;
b) della volontà manifestata dagli studenti di avere come compagni uno o due amici, se condivisa;
c) delle valutazioni finali degli alunni ottenute nella scuola media inferiore di provenienza, in modo
da ripartire gli studenti nelle diverse classi per fasce di livello;
d) della consistenza numerica dei vari indirizzi attivati;
e) del numero di alunni certificati in base alla Legge 104/92 e alla Legge 170/2010;
f) equa ripartizione degli alunni ripetenti distribuiti tra le varie classi prime, compatibilmente con il
numero degli alunni per classe.
Qualora non sia possibile, per ragioni di numeri o per altre ragioni, accogliere le richieste di tutte le
famiglie di cui ai precedenti punti a e b, il Dirigente provvederà ad assegnare gli alunni in
soprannumero ad altre classi/corsi, possibilmente in accordo con le famiglie interessate. Nell’ipotesi
in cui non si riesca ad arrivare ad un accordo fra la scuola e le famiglie circa l’assegnazione degli
studenti ad altri corsi, il Dirigente, con provvedimento motivato, deciderà la collocazione degli alunni
non inseriti nei corsi da loro richiesti, attenendosi ai criteri di cui ai punti c, d, e, f.

Classi del terzo anno di corso
All’atto dell’iscrizione alla classe terza, ogni studente deve indicare, in ordine di preferenza, tutti gli
indirizzi attivati (numerandoli 1, 2, 3, ecc.). Una volta effettuata la scelta, lo studente non potrà più
modificare l’ordine di preferenza degli indirizzi e le opzioni indicate resteranno definitive.
Ogni corso può accogliere al massimo 27 alunni (come stabilito dalle norme di sicurezza in materia
di edilizia scolastica) e, per alcuni indirizzi, sono poste maggiori restrizioni in funzione della
disponibilità di spazi e attrezzature laboratoriali e/o della presenza di alunni certificati con L.104/92
in situazione di particolare gravità.
In caso di eccedenza di iscrizioni per uno o più indirizzi, verrà formulata una graduatoria degli allievi
richiedenti sulla base dei seguenti parametri:
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A. media dei voti del primo quadrimestre della classe seconda;
B. a parità di valutazione del primo quadrimestre, media finale (dello scrutinio di giugno)
della classe seconda;
C. seconda opzione, se sussiste la possibilità d’inserimento, oppure terza scelta effettuata;
D. in caso di giudizio sospeso, l’allievo sarà inserito in coda agli alunni promossi a giugno
nell’indirizzo prescelto o in uno di quelli in cui esistono maggiori disponibilità;
E. i ragazzi provenienti da altre scuole che chiedono l’iscrizione al terzo anno sono assegnati
(previo esame di idoneità, se necessario) in coda agli alunni interni al Liceo all’indirizzo
con il numero minore di iscritti, indipendentemente dal corso e dalla sede prescelti.
La formazione delle classi è resa nota solo dopo gli esiti degli esami di recupero del debito.

Cambi di sezione
Le famiglie (o gli studenti stessi, se maggiorenni) possono presentare richiesta al Dirigente scolastico
di cambiare sezione, seguendo le procedure di seguito riportate. In ogni caso, non sono consentiti
cambi di sezione all’interno dello stesso indirizzo.
A) Cambi di sezione durante l’anno scolastico
La domanda va presentata entro il 15 dicembre, con richiesta motivata e firmata da un genitore (da
entrambi in caso di separazione) se lo studente è minorenne o dallo studente maggiorenne in uno
degli indirizzi in cui ci sia disponibilità di posti.
Qualora si chieda di accedere ad un corso che presenta discipline parzialmente nuove, lo studente
dovrà effettuare una o più prove per verificare la reale possibilità di proseguire con successo l’anno
scolastico.
L’esito negativo di tali prove impedisce l’accoglimento della domanda.
Nell’ipotesi di esito positivo delle prove, il Dirigente accoglierà la domanda, assegnando lo studente
alla classe meno numerosa fra quelle del medesimo corso.
Le valutazioni conseguite fino al momento del cambio di classe rimangono valide anche nella nuova
classe e devono essere riportate dai singoli docenti sul registro elettronico.
Richieste effettuate dopo il 15 dicembre (e comunque entro il 15 gennaio) possono essere accolte
solo eccezionalmente e per situazioni particolari valutate dal Dirigente scolastico.
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B) Cambi di sezione al termine dell’anno scolastico
La domanda va presentata entro il 30 giugno, con richiesta motivata e firmata da un genitore (da
entrambi in caso di separazione) se lo studente è minorenne o dallo studente maggiorenne negli
indirizzi in cui ci siano posti disponibili. Qualora l’alunno non sia stato promosso a giugno,
l’eventuale accoglimento della domanda è subordinata all’esito dell’esame di recupero del debito.
Nel caso in cui si chieda di accedere ad un corso che presenta discipline parzialmente nuove, lo
studente dovrà effettuare una o più prove.
Il mancato superamento delle prove impedisce l’accoglimento della domanda.
Nell’ipotesi di esito positivo delle prove, il Dirigente, nell’accogliere la domanda, assegnerà lo
studente alla classe meno numerosa fra quelle del medesimo corso.
C) Cambi di sezione decisi dal Dirigente scolastico per gravi motivi
Su segnalazione del Consiglio di classe, per gravi ragioni, e/o in seguito a provvedimenti disciplinari,
particolarmente rilevanti, tali da compromettere la stabilità dell’intero gruppo classe, il Dirigente può,
con provvedimento motivato, spostare uno studente ad altra classe.
Qualora il cambio avvenga in corso d’anno, le valutazioni conseguite fino a qual momento
rimarranno valide anche nella nuova classe e dovranno essere riportate dai singoli docenti sul registro
elettronico.
In tal caso, il Dirigente assegna lo studente al gruppo classe con minori problematiche
comportamentali.
Smembramento di una classe
Quando, per esigenze di organico derivanti dalla riduzione degli alunni di una classe, sia necessario
lo smembramento di una sezione con conseguente distribuzione degli alunni ad altre classi, il
Dirigente scolastico coadiuvato dalla Commissione formazione classi adotterà i seguenti criteri:
1) ripartizione degli alunni nelle diverse classi distribuendoli equamente per fasce di livello;
2) assegnazione a classi diverse degli studenti destinatari di provvedimenti disciplinari e/o con
voto di condotta inferiore all’otto;
3) richieste delle famiglie.
Studenti provenienti da altre scuole
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Le domande di trasferimento di studenti, provenienti da altre scuole, che non necessitano di esami di
idoneità, devono essere presentate entro il 31 dicembre e vengono accolte a discrezione della
commissione formazione classi in accordo con il Dirigente scolastico.
Richieste effettuate dopo il 31 dicembre (e comunque entro il 15 gennaio) possono essere accolte
solo eccezionalmente e per situazioni particolari valutate dal Dirigente scolastico.
In ogni caso, non possono essere accolte domande di trasferimento da altre scuole che comportino un
aumento del numero delle classi assegnate dal MIUR, o che comportino un numero di studenti per
classe superiore a quanto previsto dalla normativa, tenendo conto delle norme sulla sicurezza.
Gli studenti provenienti da altre scuole vengono assegnati alle classi meno numerose, cercando di
soddisfare le richieste degli stessi alunni.
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