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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Premessa 

 

L’essere parte di una classe, vivere nuove relazioni interpersonali, sperimentare le diversità di 

carattere, culturali e sociali sia con il gruppo dei pari sia con i docenti, è un’esperienza educativa che 

concorre a formare la personalità e la crescita sociale degli studenti. 

I genitori, quindi, dovranno essere parte attiva nell’impegno di far comprendere ai figli quanto 

l’esperienza scolastica, vissuta nella Scuola Secondaria di II grado, sia una “palestra” preparatoria 

alla vita adulta. Per tale motivo sono chiamati a collaborare con la Scuola, evitando di assecondare 

atteggiamenti e richieste non coerenti con la frequenza di un istituto di istruzione superiore e a unirsi 

allo sforzo dei docenti teso allo sviluppo di una solida autonomia personale e un sentito senso di 

responsabilità di studentesse e studenti. 

Considerato che è necessario assicurare trasparenza e imparzialità nel procedimento di formazioni 

delle classi e dell’assegnazioni delle sezioni si approvano i seguenti criteri. 

 

Criteri generali 

 

1. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

imparzialità. 

 

2. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia una 

equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica, (fatta salva l’esigenza di classi con numero 

inferiore di alunni in presenza di alunni DVA). 

 

3. Gli studenti del primo anno saranno inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in fase di 

iscrizione, fatta salva la possibilità di accogliere la seconda opzione in caso di non attivazione o di 

esubero dell’indirizzo prescelto.  

 

4. Gli studenti provenienti da altre Scuole Secondarie di II grado, se del medesimo indirizzo richiesto, 

saranno inseriti in classi dell’anno di corrispondenza compatibilmente con la disponibilità di posti; in 

caso di disponibilità in sezioni diverse del medesimo indirizzo, gli studenti saranno assegnati alla 

classe con il minor numero di iscritti. 

 

5. Gli studenti stranieri, secondo quanto stabilito dalle Linee Guide per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane  

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi 

diversamente tenendo conto: 

-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
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- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;-del titolo di studio 

eventualmente posseduto dall'alunno. 

L’iscrizione può avvenire in corso d’anno, come previsto dall’art. 45 DPR 349/99, al momento in cui 

l’alunno arriva in Italia. 

 

6. Non potranno essere assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il quale lo stesso 

ha un rapporto di parentela. 

 

7. Rimane facoltà del Dirigente scolastico di valutare e decidere in merito a particolari richieste o 

esigenze. 

 

 

Criteri specifici di formazione delle classi prime 

 

8. Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un'equa distribuzione di alunni 

stranieri, di studenti con BES e di studenti ripetenti. 

 

9. Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee riguardo ai 

livelli di valutazione conseguiti negli Esami di Stato conclusivi della Scuola Secondaria di I grado, (I° 

livello 9 - 10, II° livello 7 - 8, III° livello 6). 

 

10. Su richiesta di entrambe le famiglie possono essere inseriti nella stessa classe studenti provenienti 

dallo stesso comune. 

 

11. Gli studenti ripetenti saranno inseriti nelle classi prime in modo equo dal punto di vista numerico e 

a seguito di attenta valutazione da parte del Dirigente Scolastico e del Coordinatore della classe già 

frequentata. 

 

12. Nei casi in cui siano previste più sezioni per un medesimo Indirizzo, saranno prima creati gruppi 

omogenei e, successivamente, si assegnerà per sorteggio il gruppo al consiglio di classe di riferimento. 

Il sorteggio avverrà alla presenza di una Commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo sostituto, 

un docente individuato dal Dirigente e da un rappresentante genitore del Consiglio d’Istituto. 

 

Criteri specifici di formazione delle classi successive alla prima 

 

13. Le classi successive alla prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro composizione 

se non interessate da accorpamenti e fatto salvo l’inserimento di studenti trasferiti o che richiedano 

passaggio di indirizzo, garantendo il rispetto del tetto massimo (27 studenti) e minimo (22 studenti) 

previsto dalla normativa vigente.  

 

14. L’inserimento di studenti ripetenti avverrà a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, 
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sentito il parere dei Coordinatori della classe già frequentata e di quella di accoglienza. 

 

15. La ricomposizione delle classi, a seguito di accorpamento stabilito dagli Uffici Scolastici competenti 

in materia, sarà condotto salvaguardando i criteri di equità, trasparenza, imparzialità già menzionati. 

 

Passaggi di Indirizzo 

 

16. Gli studenti che frequentano la classe prima, su richiesta della famiglia, potranno essere inseriti in 

classi di indirizzo diverso da quella di iscrizione se vi è disponibilità di posti, in base alle norme vigenti. 

Tale richiesta, come disposto dalla circolare sulle iscrizioni, deve pervenire nei primi mesi dell’anno 

scolastico e comunque non oltre il 22 dicembre, termine previsto per la sospensione dell’attività 

didattica per le festività natalizie. Decorso questo termine, gli studenti frequentanti le classi prime 

possono richiedere passaggio ad altro indirizzo al temine degli scrutini finali e previo colloquio per 

l’accertamento delle conoscenze di base nelle discipline non previste nel piano di studi di provenienza. 

 

17. Gli studenti che frequentano gli anni di corso successivi al primo, su richiesta della famiglia, 

potranno essere inseriti in classi di indirizzo diverso da quella di iscrizione se vi è disponibilità di posti, 

in base alle norme vigenti. Al riguardo, si richiama l’art. 24 O.M. n. 90/2001 a norma del quale è possibile 

fare richiesta di passaggio di indirizzo previo superamento di esame integrativo nelle discipline non 

previste nel piano di studi di provenienza. La richiesta per passaggio di indirizzo va fatta al termine 

dell’anno scolastico e relativo scrutinio finale. 

 

18. Gli studenti iscritti nel nostro istituto all’indirizzo scientifico e che non rientrano nei casi di cui all’art. 

16, potranno fare richiesta di cambio di corso all’interno dello stesso indirizzo alla fine dell’anno 

scolastico e previo colloquio predisposto dal Consiglio di classe di destinazione che miri ad accertare 

la conoscenza dei nuclei fondanti delle discipline che si compensano all’interno dei diversi piani di 

studio. 

 

Tutti i precedenti criteri e Regolamenti specifici si intendono abrogati. 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 del 07/07/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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