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Regolamento Formazione della classi
Delibera Collegio dei docenti 14/06/2019
Delibera Consiglio di istituto n. 15 del 27/06/2019

Art.1 Premessa
Il presente regolamento intende disciplinare la procedura di iscrizione alle classi
prime e quelle successive ed a normare i passaggi tra le sezioni dello stesso
indirizzo di studio o di indirizzi diversi.
Si rende necessario modificare i criteri attualmente in essere in seguito alle novità
già introdotte nella scuola e in previsione di quelle future: attivazione nuovi
indirizzi di studio, articolazioni e curvature, introduzione nuove lingue straniere,
possibile nuova organizzazione oraria opzionale, adesione a progetti, stage,
attività di alternanza, non essendo consentita, di norma, la formazione di classi
articolate.
Le presenti disposizioni traggono fondamento e sono in conformità della
normativa e sono pertanto parte integrante del Regolamento di Istituto,
consultabile sul sito della Scuola.
Art.2 Iscrizione alle classi prime
La formazione delle classi/sezioni deve avvenire in base ai principi di omogeneità
che determinino una composizione equilibrata del gruppo classe tra le sezioni
sotto il profilo culturale, comportamentale, relazionale. La costituzione delle classi
prime viene effettuata, di norma nel mese di luglio, dalla Commissione preposta
allo scopo, in intesa col Dirigente scolastico, in base ai criteri, sentite le proposte
del Collegio Docenti, stabiliti dal Consiglio di Istituto, qui di seguito elencati in
modo di garantire la costituzione di gruppi-classe equilibrati ed omogenei tra le
sezioni:
1) Creazione di gruppi omogenei per la scelta della seconda e/o terza lingua per gli
indirizzi che le prevedono;
2) Creazione di gruppi omogenei per stessa opzione di organizzazione oraria,
articolazione, adesione a progetti ecc.
3) distribuzione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all'interno
dello stesso gruppo;
4) distribuzione in modo omogeneo delle fasce di livello in uscita dall'esame finale di
licenza media;
5) distribuzione equilibrata degli alunni stranieri,di alunni con Bisogni Educativi
Speciali (alunni disabili, alunni con DSA, alunni in situazioni di disagio socioculturale, ecc.) di alunni che non si avvalgono dell'I.R.C., di alunni provenienti
da stesse sezioni o classi del grado di scuola precedente;
6) accoglimento delle richieste di essere iscritti nella stessa classe di due
compagni indicati all'atto dell'iscrizione qualora la richiesta sia reciproca;
La presenza nella medesima classe/sezione di alunni e docenti con stretto grado di
parentele deve essere evitata.
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Art.3 Operazioni per la formazione delle classi prime e attribuzione della sezione
L’attribuzione dei gruppi classe alla sezione verrà effettuata garantendo la
continuità nello stesso corso delle medesime opzioni, per gli indirizzi che le
prevedono, pertanto non è consentito fare richiesta di inserimento in una specifica
sezione.
Nei casi di più gruppi classe con uguali lingue o omogeneità di altre opzioni, la
sezione verrà assegnata per sorteggio.
Situazioni particolari o, comunque, non previste dalle norme precedenti, saranno valutate
dalla commissione per la formazione delle classi che prenderà le decisioni ispirate
all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Gli elenchi definitivi vengono esposti nelle rispettive sedi e non possono essere
modificati, salvo successive iscrizioni o ritiri, sentita la commissione classi.
Art.4 Cambio di sezione durante l'anno
Nessun cambio di sezione all'interno dello stesso indirizzo è ammesso durante
l'anno,salvo casi eccezionali valutati dal D.S.
Per gli alunni in obbligo di istruzione, ai fini del contrasto dell'insuccesso
scolastico e del riorientamento dello studente verso percorsi formativi più idonei,
è ammesso il cambio di indirizzo di studi e quindi di sezione, secondo i tempi e le
modalità previste dalla normativa e dal regolamento degli esami integrativi e di
idoneità.
Art.5 Formazione classi intermedie
Tutti gli alunni ammessi alla classe successiva verranno inseriti nello stesso gruppo classe
nella stessa sezione.Per l'intera durata del corso di studi non è generalmente consentito il
cambio di sezione.
Anche gli alunni ripetenti vengono di norma reinseriti nella stessa sezione,salvo richiesta
diversa.
E' data facoltà agli alunni ripetenti di richiedere direttamente, se maggiorenni, o
mediante domanda dei genitori, se minorenni, di essere inseriti in altra sezione;
l'eventuale concessione di cambio di sezioneavverrà tenendo conto delle
motivazioni addotte e del buon funzionamento dellascuola.
La richiesta va inoltrata per iscritto entro e non oltre il 5 luglio di ogni anno.
L'alunno non ripetente mantiene la sezione dell'anno precedente; solo in casi del
tutto eccezionali, ampiamente documentati, il Dirigente scolastico può autorizzare
il cambio,sentiti i coordinatori dei consigli di classe interessati.
Gli elenchi definitivi vengono esposti nelle rispettive sedi e non possono essere
modificati, salvo successive iscrizioni o ritiri.
Art.6 Accorpamento di classi intermedie
Nel passaggio alla classe successiva, si procede allo smistamento, di una o più
classi, se la composizione numerica della totalità delle classi parallele risulta
mediamente inferiore a quanto indicato dalla normativa concernente il
o
dimensionamento (D.P.R. n 81 del 20 marzo 2009 e successive disposizioni). ln
caso di accorpamento di classi intermedie verrà attivata la seguente procedura:
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individuazione della classe meno numerosa dopo lo scrutinio finale di giugno,
e/o, su segnalazione del Coordinatore, la classe in cui si ravvisano
problematiche
comportamentali
tali
da
rendere
consigliabile
lo
smembramento;
b) comunicazione completa e tempestiva ai genitori e agli studenti interessati;
c) distribuzione, infine, degli studenti nelle classi parallele dello stesso
indirizzo e di percorso di studio analogo seguendo un criterio di equilibrio
numerico,se non è possibile mantenere l’unitarietà del gruppo.
a)
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