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DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 - 01- 2015, N. 16

Premessa
I criteri di formazione delle classi mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
- Eterogeneità all’interno di ciascuna classe
- Omogeneità tra sezioni parallele
A. Si suddivideranno tutti gli iscritti alla classe prima in tre gruppi in base alle
preferenze espresse in ordine alla prima scelta della seconda lingua
straniera.
B. Gli alunni stranieri saranno inseriti in classi di seconda lingua compatibile
con il Paese di provenienza, tranne in caso di scelta diversa da parte della
famiglia.
C. Nel caso in cui le richieste per la seconda lingua straniera non
permettessero la formazione delle classi, si potranno assegnare gli alunni
alla seconda opzione della seconda lingua straniera indicata nel modulo di
iscrizione, seguendo in linea di massima la graduatoria già stilata in
funzione dell’accoglimento delle domande, tenendo presente quanto già
espresso in premessa, che il nostro Istituto mira a formare classi
eterogenee al proprio interno ed omogenee tra loro.
All’interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione delle classi sulla
base dei seguenti criteri:


Equa distribuzione degli alunni in base al sesso.
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Suddivisione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che
delle abilità conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base
dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria.



Particolare attenzione all’inserimento degli alunni stranieri, nomadi,
diversamente abili,DSA e BES.

Gli elenchi verranno esposti, di norma, nel mese di luglio, e non
potranno essere modificati salvo successive iscrizioni o ritiri.
Gli alunni già frequentanti la nostra scuola e non ammessi alla classe
seconda, terza o non licenziati, manterranno di norma la stessa sezione
dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere della Scuola o, su richiesta
motivata della famiglia. La commissione formazione classi valuta le richieste e
decide in merito, sentiti i coordinatori delle classi interessate.
E’ facoltà del Dirigente Scolastico derogare dai principi sopra indicati nel caso
in cui particolari situazioni lo richiedano, sentita la commissione formazione
classi.
Il Dirigente provvederà ad individuare la sezione nella quale inserire gli alunni
che si iscrivono ad anno scolastico inoltrato, su parere della commissione
formazione classi e sentiti i coordinatori della classi interessate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Franca Maino
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