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Criteri formazione classi prime a.s.2015-16 
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

 l’omogeneità tra le classi parallele. 
Nella formazione dei gruppi classe si evidenzia che: 

 le sezioni del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate, le classi VIP, le classi Cambridge e 
la sezione del liceo scientifico internazionale si sono formate in seguito alla scelta operata 
dalle famiglie all’atto delle iscrizioni.  

Per l’assegnazione degli studenti alle sezioni si seguiranno i seguenti criteri generali: 
 
1. distribuzione il più possibile equilibrata in relazione alla valutazione riportata dagli studenti 

nell’esame di licenza della scuola secondaria superiore di primo grado; 
2. distribuzione il più possibile equilibrata tra studenti e studentesse; 
3. considerazione, nel limite del possibile, dei desiderata espressi dalle famiglie di inserire nella 

stessa sezione studenti legati da un rapporto di amicizia (gruppi formati fino a un massimo di 
tre alunni); 

4. distribuzione il più possibile equilibrata tra studenti che provengono dalla stessa 
scuola/comune, inseriti in gruppi in sezioni diverse. 

5. Distribuzione il più possibile equa degli studenti con DSA 
 
Alunni non promossi 

Gli alunni non promossi verranno inseriti  cercando di mantenere un equilibrato numero di 
studenti nelle classi e un numero il più possibile omogeneo di studenti nelle classi parallele. 
Qualora pervenisse da parte delle famiglie la richiesta scritta e motivata  per l’inserimento in altra 

sezione, il Dirigente  potrà prendere in considerazione tale domanda, fatti salvi la validità delle 

motivazioni  e il rispetto  dell’equilibrio. 

Passaggi di sezione. 
Di norma, non sono ammessi passaggi di sezione nel ciclo degli studi. Qualora pervenisse da parte 

delle famiglie la richiesta scritta e motivata  per l’inserimento in altra sezione, il Dirigente, sentito il 

parere del coordinatore di classe, potrà prendere in considerazione tale domanda, fatti salvi la 

validità delle motivazioni e un equilibrato numero di studenti nelle classi. Per i passaggi di sezione 

dal liceo scientifico ordinamentale al liceo scientifico opzione scienze applicate è necessario 

superare un esame integrativo per quelle materie che, come Scienze e Informatica nelle Scienze 

Applicate, come Filosofia e Latino nel liceo ordinamentale, vengono trattate in modo 

sensibilmente diverso tra un indirizzo e l’altro. 

Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi 
Nel rispetto della normativa vigente, premesso che è il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti 
alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore 
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una 
opportuna rotazione nel tempo.” (Art 396 TU 297/94), il Consiglio di Istituto formula i seguenti 
criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: 



a) continuità didattico - educativa (compatibilmente con la strutturazione delle cattedre così 
come disposte dall’USR Lazio); 

b) competenze specifiche maturate dai docenti nel percorso di formazione e nelle esperienze 
di lavoro precedenti (in considerazione di progetti, iniziative e percorsi formativi 
particolari) 

c) equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi; 
d) turnazione dei docenti rispetto agli indirizzi di studio e/o livelli; 
e) specifiche situazioni delle classi; 
f) eventuali desiderata espressi dai docenti e/o dai Dipartimenti 

 
ll Dirigente Scolastico, quale responsabile per legge dell’assegnazione dei Docenti alle classi, 
opererà nel rispetto della normativa generale e di settore, distribuendo equamente le competenze 
professionali nella scuola per una migliore offerta formativa. Pertanto il Dirigente Scolastico avrà 
cura di individuare all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, 
la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli 
studenti. In tale ottica è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti 
rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 
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- Visto il D.I. 44/2001; 
- Visto il Testo Unico  297/94 
- Visto l’organico delle classi  
- Considerate le esigenze organizzative e didattiche del Liceo 

 
il Consiglio d’Istituto delibera: 

 
a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b) criteri di assegnazione docenti alle classi 
c) criteri di formazione classi a.s. 2015-16 

 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto 
 


