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CRITERI
FORMAZIONE, SCORPORO E FUSIONE
CLASSI INTERMEDIE
A PARTIRE DA A.S. 2012-13
All. F CdI 15.11.2016
Ad integrazione dei criteri approvati dal CdI circa la precedenza nell’ammissione delle
domande di iscrizione alle classi prime dell’IIS Antonietti in caso di richieste in eccedenza rispetto
alla disponibilità di posti, servizi e strutture della scuola ed in ottemperanza della normativa
nazionale, si individuano i seguenti criteri per la formazione delle classi intermedie, cui far
riferimento in particolare in caso di necessità di fusione / scorporo di classi dello stesso
indirizzo di studi in base alle prescrizioni della normativa nazionale in materia di organici e tenuto
conto delle esigenze di sicurezza di studenti e personale della scuola:
1. le classi successive alla prima sono formate secondo la composizione dell’anno scolastico
precedente, qualora le vigenti disposizioni di legge lo permettano
2. si assicura la salvaguardia, nei limiti consentiti dalle norme nazionali in tema di formazione
delle classi e degli organici del personale docente, della pluralità delle lingue straniere insegnate
all’interno dell’istituto
3. in tutti i casi in cui si debba procedere alla riduzione del numero delle classi intermedie si opera
in modo da tutelare il più possibile il valore della continuità didattica. A tal fine si fissano i
criteri per l’individuazione della classe da accorpare/smembrare:
• presa d’atto in primo luogo delle osservazioni poste a verbale da parte dei singoli cdc circa
l’auspicabilità di procedere nel successivo anno scolastico allo scorporo di una classe ed alla
sua fusione con altri gruppi classe dello stesso ordinamento ed indirizzo di studi per ragioni
didattiche e/o per dinamiche relazionali che potrebbero essere di pregiudizio al normale
svolgimento dell’attività di insegnamento / apprendimento
• scorporo del gruppo classe meno numeroso nel caso di mancanza di indicazioni dei cdc o,
viceversa, della presenza di analoghe osservazioni da parte di più cdc dello stesso indirizzo
di studi
• ricorso a sorteggio, nel caso di più gruppi classe dello stesso indirizzo di studi con
medesimo numero di allievi e nella condizione delineata al punto precedente, al fine di
decidere quale/i classe/i debba/no essere scorporata/e e fusa/e nel successivo anno scolastico
con gruppi classe dello stesso ordinamento ed indirizzo di studi
4. gli allievi della classe scorporata e fusa nel successivo anno scolastico con gruppi classe dello
stesso ordinamento ed indirizzo di studi sono distribuiti in primo luogo in base alle richieste
specifiche delle famiglie ed in seconda battuta con riferimento al comune di residenza degli
studenti, tenuto però conto del numero complessivo di alunni per classe, della presenza di
ripetenti e di allievi con bisogni educativi specifici (stranieri, diversamente abili e DSA). In caso
di necessità è previsto il ricorso a sorteggio pubblico
5. eventuali richieste di trasferimento di studenti da una sezione all’altra dello stesso ordinamento
ed indirizzo di studi sono decisi dal Dirigente Scolastico in presenza di rilevanti motivazioni
non emerse all’atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti
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