
 
 Criteri per l’assegnazione degli alunni alle classi- A.S. 2021-22- Seduta di CDI  01-09-

2021 (delibera n. 31)- Formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola (CCNL 29/11/2007, art.6 comma 2, lett.a). 

 

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d’istruzione statali d’o ni ordine e  rado si 

ric ia ano i  ara etri di ri eri ento  indicati nel        n     del     arzo       cui   necessario attenersi. 

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. 

Il Dirigente scolastico  rocede all’asse nazione de li alunni alle stesse  nel li ite delle risorse asse nate  in 

a  licazione dei criteri  enerali de initi dal Consi lio d’Istituto e delle  ro oste  or ulate dal Colle io dei 

Docenti per la costituzione delle classi che   er o restando la discrezionalit  del    nell'organizzazione del 

servizio secondo la legge 150/09, risultano essere i seguenti: 

- ic iesta delle  a i lie dell’indirizzo di studi  sede e lin ua straniera scelta   

-Ordine cronolo ico d’iscrizione  Nel caso di esubero si procede per pubblico sorteggio.  

-Distribuzione in base alla provenienza  

-Divisione, ove possibile, dei ripetenti in diverse classi, anche diverse da quelle di provenienza  

-   uietero eneit   er sesso, etnia, condizioni socio-economiche e psicofisiche; equilibrata consistenza 

numerica delle classi;   

- iscrezionalit  del  iri ente  colastico, soprattutto in caso di iscrizioni in ritardo, e comunque entro il 

mese di dicembre, trasferimenti, situazioni particolari aventi carattere di riservatezza, sorteggio in caso di 

inconciliabilità, necessità di collocazione delle classi nella sede (via Trapani/via Fici) più adeguata per più 

adeguata collocazione per presenze  numerica (pandemia da C19) 

 

L’asse nazione di alunni  rovenienti da altre scuole o da altre classi se uir   i seguenti criteri: 

l’alunno sar   asse nato alla classe  eno nu erosa  tenendo co un ue conto di eventuali situazioni di 

di  icolt  ri uardanti le classi interessate e sentiti i docenti coinvolti  nel caso di alunni stranieri  rivi di 

scolarit  italiana e o di docu enti di valutazione scolastica  si attenderanno alcuni  iorni  ri a 

dell’asse nazione ad una classe  Il colle io dei docenti  u  deli erare l’iscrizione ad una classe diversa da 

 uella corris ondente all’et  ana ra ica, tenuto conto del percorso scolastico del paese di provenienza e delle 

co  etenze ac uisite dall’alunno  I docenti  otre  ero acco liere l’alunno  e  ettuare una veri ica della 

situazione di  artenza dell’alunno cercando di deter inare sia l’al a etizzazione nella scuola d’origine che il 

livello di conoscenza della lingua italiana.  

Eventuali alunni non promossi rimangono inseriti nei corsi di provenienza, salvo eventuale diversa richiesta 

da parte dei genitori per motivati problemi. Il Dirigente Scolastico si riserva di disporre diversamente 

laddove si dovesse verificare un tasso di non promossi consistente per classe. Il passaggio da una classe 

 arallela ad una altra  o da un indirizzo ad un altro dell’istituto  u  avvenire solo una volta   er  otivi di 

incompatibilità ambientale o comunque motivi. 

 

 
 


