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Il Collegio dei Docenti in base alle norme vigenti, stabilisce per l’anno scolastico 2004-2005,  i seguenti criteri 
generali per la formazione delle classi seguendo  i decreti appositamente emanati per  i limiti numerici. 

Le prime classi sono costituite con non meno di venti alunni. Nel caso di alunni portatori di 

handicap di particolare gravità è possibile costituire classi con un numero di alunni inferiore a 

venti.

Tenuto conto: 

1. le esperienze degli insegnanti nei vari indirizzi IPSIA- ITI 

2. l'importanza di un giusto rapporto che si deve creare con/tra gli alunni 

3. la necessità di un sereno inserimento degli alunni nell'ambiente scolastico, tale da permettere 
un processo di apprendimento libero da condizionamenti relazionali non favorevoli. 

   Si stabiliscono i seguenti Criteri: 

1. Distribuire gli alunni delle prime in modo omogeneo tra le diverse classi ed eterogeneo al loro interno, per  

favorire un giusto equilibrio nei processi relazionali e cognitivi; a tal fine le Commissioni terranno conto dei 

risultati conseguiti all'esame di licenza media e delle informazioni desunte dai questionar! inviati alle scuole 

di provenienza 

2. rendere omogenee le classi in relazione alla lingua straniera studiata alle medie. 
3. garantire, nei limiti del possibile, la formazione di classi miste in alcuni indirizzi, in modo tale che sia 

rispettato l'equilibrio numerico tra le diverse sezioni; si ritiene tuttavia opportuno inserire in una classe un 

numero di studentesse non inferiore alle 8-10 unità. 

4. Accogliere, quando è possibile, richieste personali riguardo a gruppi di amici ma non più di 2-3 per non 
favorire la separazione e per consolidare la socializzazione 
5. accogliere richieste di inserimento in base alla presenza di studenti residenti nello stesso comune per 

favorire lo scambio di informazioni e di consegne domestiche. 

6. Accogliere segnalazioni di esigenze personali individuali o la richiesta di cambiamenti di sezione solo per 

gravi  motivi, a discrezione del Dirigente Scolastico, sentito eventualmente il Consiglio della Classe in cui 

l'alunno chiede l'ammissione 

 
7. Distribuire in modo equo gli alunni ripetenti nelle vane classi; in particolare non superare nella 

stessa classe un numero di alunni ripetenti superiore a 5 per non creare squilibri relativamente 

alle possibilità di sviluppi  degli apprendimenti individuali anche in termini di eccellenza.                 

8. Dopo la pubblicazione definitiva delle classi non sarà ammesso alcun cambio di sezione ; si  

correggeranno soltanto eventuali errori materiali 

 9. Gli alunni che si iscrivono per trasferimento da altra sede e dopo la formazione delle classi saranno di 

regola inseriti nella classe con numero inferiore di alunni 

10. Al Dirigente scolastico è riservata la facoltà di intervenire d'ufficio nelle assegnazioni di cui ai punti 

3,6,7,8 sulla base di elementi, anche di natura riservata di cui sia a conoscenza. 

 

 



 

 

Criteri Formazioni Classi  

 

Delibera CdD 

Del …………………..N° 

 

Rev 0  del 01/08/2004 Redatto da  Verificato da DS  

 

 


