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CRITERI FORMAZIONE CLASSE PRIME E TERZE

I  criteri  di  formazione delle classi, di spettanza del Consiglio d’Istituto (art.  10, quarto comma, T.U.
Scuola), sono stati adottati con delibera 24/2016 e così:

Criteri formazione classi 1^
 numero di alunni per classe
 livelli di profitto, in base al voto finale di scuola media
 rapporto numerico maschi/femmine
 presenza di alunni stranieri
 eventuale presenza di alunni diversamente abili
 presenza di alunni ripetenti (interni ed esterni)
 segnalazioni provenienti da scuola secondaria di I grado

Si propone il sorteggio sezione-gruppo classe

Criteri formazione classi 3^
Vincoli:

 Scelta della 2^ e 3^ lingua straniera, nell’ambito dell’indirizzo prescelto
 Mantenere il gruppo-classe della seconda di provenienza con le seguenti eccezioni:

- richieste specifiche degli insegnanti coordinatori delle classi seconde
- richieste specifiche degli insegnanti coordinatori delle classi terze per i ripetenti
- richieste personali degli alunni

Le classi possono dividersi per la frequenza della seconda e terza lingua

Il Consiglio di Istituto, con delibera del 15.04.19, ha aggiunto ai criteri predetti, i seguenti per le classi
Cambridge:

 Voto finale di inglese per l’ammissione all’esame scuola secondaria I grado
 Seconda lingua attivabile in base al maggior numero di richieste
 In caso di parità tra due seconde lingue si procederà a sorteggio pubblico

Il Collegio docenti in data 20.05.2021 (art. 7, comma 2 , lett, b T.U. Scuola) ha dato parere positivo ai
criteri di cui sopra.
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