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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
La formazione delle classi prime sarà tale da garantire l’eterogeneità all’interno del gruppo classe e l’omogeneità, per quanto possibile, tra classi parallele rispetto al livello di partenza desunto dai risultati relativi al
percorso di studi precedente. A seguire, si terrà conto del comune e della scuola di provenienza salvo esplicite
segnalazioni, da parte di quest’ultima, di problemi disciplinari.
Gli allievi non promossi saranno inseriti nella stessa sezione già frequentata, salvo diversa indicazione del
consiglio di classe o richiesta scritta della famiglia, valutata dalla Dirigenza in relazione alle esigenze strutturali
di formazione delle classi. Si cercherà di evitare eccessive concentrazioni di ripetenti nelle stesse classi.
Nel caso in cui si debbano formare classi successive dall’accorpamento di due o più classi precedenti, verranno smembrate le classi rimaste con il minor numero di alunni oppure, su indicazione del Consiglio di classe, le
classi che hanno evidenziato particolari problemi disciplinari.
Le eventuali richieste di essere iscritti in una particolare sezione o di essere in classe con compagni per motivi
di studio, di trasporto, ecc. dovranno essere espresse al momento della conferma dell’iscrizione. Solo in caso
eccezionale e validamente motivato, la Presidenza potrà autorizzare il cambio di sezione.
Si cercherà di distribuire equamente gli alunni DVA, DSA e BES fra le diverse classi. Si avranno deroghe nel
caso in cui la scuola, al momento dell’iscrizione, non sia in possesso della documentazione relativa ai casi sopra
evidenziati. Le classi con alunni DVA dovranno essere, nel rispetto della normativa, le classi meno numerose.
Per la formazione delle classi terze, in cui è prevista la scelta dell’indirizzo/articolazione, oltre ad attenersi ai
criteri sopra elencati, si privilegerà la continuità del gruppo classe.
Eventuali richieste in deroga ai criteri sopra esplicitati saranno vagliate dal DS.
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