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Criteri formazione classi a.s. 2021/2022
Delibera n. 9 del Collegio dei docenti di data 12/06/2021
a) per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2021/2022:
1. Desiderata espresso dall’utenza per la scelta del corso di studi e dell’indirizzo.
2. In ognuna sarà garantita l’omogeneità in relazione all’assegnazione degli allievi per quel che
riguarda le valutazioni riportate in sede d’esame di licenza media inferiore o dalle medie dei
voti ottenute nella classe precedente.
3. Ripartizione uniforme di studenti e studentesse.
4. Ripartizione uniforme di studenti ripetenti.
5. Sarà salvaguardato l’inserimento, nella stessa classe, di allievi provenienti dalla medesima
provenienza territoriale.
6. Ripartizione uniforme di studenti diversamente abili certificati.
7. Accoglienza di particolari richieste, se motivate, da parte della famiglia.
Nel caso non possano essere soddisfatti i desiderata espressi dagli studenti nelle scelte
formulate, saranno applicati i seguenti criteri di priorità nell’assegnazione alle classi:
premesso che ogni studente, all’atto dell’iscrizione alle classi iniziali, deve esprimere
un ordine di priorità nella scelta dell’indirizzo: 1°, 2° ed eventuale 3° scelta, si
costituiscono prima le classi in cui i posti disponibili sono minori delle richieste degli
studenti.
b) per la formazione delle classi terze per l’anno scolastico 2021/2022 di riproporre gli stessi criteri,
già in vigore nel corrente anno scolastico, ovvero:
• Assicurare il diritto allo studio nel rispetto delle scelte degli studenti ovvero accogliere i
desiderata espressi dall’utenza per la scelta del corso di studi, dell’indirizzo e
dell’articolazione.
• Assicurare la prosecuzione degli indirizzi esistenti, in modo da garantire la continuità della
presenza sul territorio dell’Istituzione scolastica.
• Mantenimento degli indirizzi e delle articolazioni anche con la costituzione di classi articolate.
Inoltre ogni studente, all’atto dell’iscrizione alle classi terze può esprimere un ordine di
priorità nella scelta dell’indirizzo e dell’articolazione: 1°, 2° e 3° scelta. L’individuazione
degli alunni da escludere dalle classi a cui aspiravano verrà effettuato tramite sorteggio
in quanto non si ravvisano altri criteri oggettivamente non discriminanti.
Gli studenti che risulteranno esclusi dalle classi in questione secondo i criteri sopra elencati,
verranno inseriti nelle restanti classi, in modo paritetico, tenuto conto della seconda scelta espressa e
così via.
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