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All. 7 –   CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Art. 1 Obiettivi generali nella formazione delle classi 

L’obiettivo fondamentale da realizzare attraverso le operazioni di formazione delle classi è la costituzione di classi 
equilibrate dal punto di vista delle capacità degli studenti (definite attraverso le votazioni conseguite agli esami di 
Licenza Media), della distribuzione dei sessi, della provenienza geografica (se dal comune cittadino oppure dalla 
provincia) 

A questo fine la dirigenza determina annualmente, sulla base dei dati ricavabili dalle iscrizioni alle prime classi, in 
via preliminare, un quadro dei parametri medi sopra definiti da rispettare nelle varie classi, per realizzare i seguenti 
obiettivi, con scostamenti massimi dell’ordine del 10%: 

1) Distribuzione equa delle varie fasce di livello di giudizio conseguito alla licenza media in ogni classe 

2) Distribuzione il più possibile bilanciata degli studenti maschi nelle varie sezioni, considerato che solitamente il 
numero delle ragazze supera di gran lunga quello dei ragazzi 

3) Distribuzione equilibrata degli studenti che provengono della città e della provincia 

4) Distribuzione equilibrate dei ripetenti nelle varie sezioni, preliminarmente e tenendo conto delle loro richiesta, 
compatibilmente con i criteri generali, se chiedono di cambiare sezione 

Con riferimento alle classi in cui si realizzano indirizzi potenziati, i criteri sopra indicati e i successivi si applicano 
nel quadro degli indirizzi potenziati stessi. 

 

Art. 2 Formazione delle classi prime 

Fermi restando i criteri generali definiti all’art. 1, le operazioni delle prime classi avverranno nel seguente ordine: 

1. Prima distribuzione nella sezione indicata degli iscritti da loro espressamente indicata che hanno espresso 
una preferenza per una determinata sezione, con precedenza degli studenti che abbiano avuto un familiare 
frequentante nella stessa sezione 

2. Verifica della congruenza della classe formata senza sorteggio con i criteri sopra indicati: non avverrà 

sorteggio se le richieste di una sezione sono inferiori ai posti disponibili, altrimenti si procederà al sorteggio 
degli esclusi 

3. In caso di eccedenza di domande per una particolare sezione si procederà a un sorteggio selettivo degli 
esclusi in base ai criteri fissati all’art. 1 ai punti dall’1) al 4), per ciascuna fascia, nell’ordine in cui sono 
elencate 

4. Sorteggio per l’attribuzione alle diverse sezioni degli iscritti che non hanno espresso preferenze o di 

quelli che sono stati esclusi dalle sezioni richieste, in modo da garantire l’omogeneità delle sezioni 

 

Art. 3 Diritto di scelta degli utenti 

1) Le famiglie hanno diritto di esprimere una preferenza per la sezione, peraltro non vincolante per la scuola.  

2) Non più di de studenti possono richiedere concordemente di rimanere insieme, scegliendo la stessa classe; 
richieste unilaterali non verranno prese in considerazione; nel caso di studenti provenienti dalla stessa scuola 
oppure dallo stesso comune extraurbano, si cercherà di garantire loro l’abbinamento, fermi restando i criteri 
generali 

3) Gli alunni che si iscrivono dopo il termine delle iscrizioni non hanno diritto ed esprimere preferenze e saranno 
assegnati alle classi su decisione motivata didatticamente del Dirigente Scolastico 

 

Art. 4   Formazione di classi successive alle prime classi 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva hanno diritto di ripetere l’anno nella sezione già frequentata, se lo 
richiedono, a meno che ciò non determini variazioni troppo forti nella distribuzione media dei ripetenti nelle varie 
sezioni. 

Nel caso di accorpamento di classi negli anni successivi al primo, si sopprime di norma la classe col minore 
numero di alunni, allo scopo di ridurre al minimo il numero degli studenti da inserire in altre sezioni; la decisione 
compete tuttavia al Dirigente Scolastico, sentita eventuale precisa proposta del Consiglio di classe in caso di particolari 
documentati motivi didattici che consiglino altre soluzioni, pur sempre finalizzate a migliorare il percorso educativo 
degli studenti. 
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Art. 5 Pubblicità delle operazioni  

Le operazioni per le formazione delle classi per la parte che comporta estrazioni a sorte sono pubbliche e 
verranno effettuate dal Dirigente o dai Docenti Collaboratori alla presenza del rappresentante dei Genitori e degli 
Studenti eletti nella Giunta Esecutiva, oltre che di qualunque genitore desideri assistervi; il pubblico non ha diritto di 

intervenire nelle operazioni 

Data, luogo e orario saranno comunicati, con anticipo di almeno 5 giorni, mediante affissione all'albo dell'Istituto; 
di tali operazioni verrà fatta verbalizzazione con l'indicazione nominativa delle assegnazioni degli alunni alle singole 
classi, specificando l‘ordine in cui si sono svolte le operazioni; il verbale è consultabile dai genitori e dagli studenti   

 

  

Art. 6   ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

In caso di esubero rispetto alla capienza dell’istituto le iscrizioni sono accolte con il seguente ordine di 
precedenza: 

1. alunni provenienti dalla città 

2. alunni provenienti dall’hinterland 

con precedenza a chi ha già fratelli frequentanti 

3. alunni provenienti dalla provincia 

a-- con precedenza alle zone nel cui bacino non esiste il medesimo indirizzo 

b-- con precedenza a chi ha già fratelli frequentanti 

c-- precedenza per distanza da altri centri nei quali funzioni un liceo classico statale 

Le classi sono formate con i seguenti criteri: 

 distribuzione equa delle varie fasce di livello 

 distribuzione equilibrata di maschi e femmine 

 distribuzione equilibrata di alunni provenienti dalla città e dalla provincia 
 


