
Formazione e composizione classi: criteri generali 

(DELIBERA N. 5 /VI/2018-19) 
 

Sono riproposti gli stessi criteri di quest’anno, che vengono elencati di 

seguito: 

A) CRITERI PER LA FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 

PRIME (IN ORDINE PRIORITARIO) 

1. Scelta di indirizzo; 

2. Numero equilibrato di alunni per classe, se compatibile con criterio 
precedente; 

3. Numero equilibrato di alunni stranieri NAI (di nuova immigrazione) per 
classe; 

4. Numero omogeneo per classe dei livelli formativi di apprendimento in 

uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 
5. Gruppi omogenei per Comune di provenienza (massimo 3 alunni); 

6. Distribuzione n. 1 alunno disabile, secondo la gravità; 
7. Distribuzione n. 1 alunno con BES per classe, se compatibile con il criterio 

n.1; 
8. Distribuzione equilibrata di alunni con problemi comportamentali di rilievo, 

se documentati; 
9. Inserimento fino a due compagni della stessa classe di provenienza, se la 

scelta è reciproca; 
10. Su richiesta, scelta della sezione frequentata dai fratelli. 

 

 

B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SUCCESSIVE 

.1. Gli alunni ripetenti di norma saranno assegnati alla stessa sezione (se 

esistente); 
.2. In caso di alunni ripetenti con seri problemi comportamentali, documentati 

dal Consiglio di classe, o di riconosciuta incompatibilità ambientale, sentita 
la famiglia, si potranno operare inserimenti in sezioni diverse da quella di 

provenienza, non prescindendo dal numero equilibrato di alunni nelle 
classi; 

.3. Su richiesta della famiglia, per motivi seri e documentati, il Dirigente 
Scolastico può determinare il passaggio ad altra sezione rispetto a quella 

di provenienza, se ricorrono le condizioni di accoglibilità. 
 

C) CRITERI PER NUOVI INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO 

1. I nuovi inserimenti in corso d’anno, per qualsiasi classe, saranno accolti in 
rispetto all’indicatore dell’indirizzo, osservando il vincolo del numero degli 

studenti e dell’accoglibilità nelle classi, anche in ragione di una equilibrata 
distribuzione delle problematicità e compatibilmente con l’omogeneità 

anagrafica degli studenti. 
2. I nuovi inserimenti nelle classi prime saranno accolti entro la prima metà 

di ottobre, in ragione dell’effettiva capienza numerica, ed in seconda 
istanza in prossimità delle valutazioni intermedie del primo periodo 

dell’anno scolastico e comunque non oltre la prima settimana di febbraio. 



D) Per gli studenti di terza è possibile, in via eccezionale, sentito il parere del 

Consiglio di Classe, sempreché la classe richiesta li possa accogliere, cambiare 

articolazione entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, previa presentazione di 

richiesta scritta motivata. 

 

Punto 7. Criteri per eventuale soppressione/accorpamento classi 

(DELIBERA N. 5bis /VI/2018-19). 

 

La Dirigente afferma che, se sarà necessaria l’operazione di smembramento di 

una classe, si dovrà operare rispettando la normativa, considerando la 

soppressione della classe meno numerosa dopo gli esiti degli scrutini di giugno, 

valutando, però, in alternativa, anche la possibilità di eliminare la classe che 

abbia evidenziato, in maniera documentata, gravi problematiche di convivenza 

fra gli allievi, in modo da dividere gli studenti con difficoltà relazionali. La 

soppressione avverrà dopo avere chiesto ai familiari di tutti gli allievi di 

indicare il gruppo di compagni preferiti. La ridistribuzione nelle classi parallele 

deve prevedere una equa ripartizione dei livelli di profitto ed evitare una 

concentrazione di studenti problematici, laddove tale problematica sia 


