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CRITERI	FORMAZIONI	DELLE	CLASSI	

FORMAZIONE	CLASSI	PRIME	–	CRITERI	

I	criteri	mirano	a	raggiungere	due	obiettivi:	

a. 	l’eterogeneità	all’interno	di	ciascuna	classe;	

b. 	l’omogeneità	tra	le	classi	parallele.	

Nella	formazione	dei	gruppi	classe	si	evidenzia	che:	

a. 	la	 prima	 suddivisione	 tra	 gli	 allievi	 avviene	 tra	 gli	 indirizzi	 specifici	 dell’ITE	 ”F.Scarpellini”	 a	

seguito	alla	scelta	operata	dalle	famiglie	all’atto	delle	iscrizioni:	Indirizzo	AFM	e	TURISMO.		

b. Tra	gruppi	di	allievi	iscritti	alla	stessa	tipologia	di	indirizzo,	si	terranno	in	considerazione	parametri	

quali	:		

a. voto	di	uscita	esame	conclusivo;		

b. voto	conclusivo	in	condotta	,		

c. equa	rappresentanza	di	genere;	

Per	 l’assegnazione	 degli	 studenti	 alle	 sezioni	 dello	 stesso	 indirizzo	 e	 tipologia	 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	

con	scelta	reciproca	);	

4. 	distribuzione	il	più	possibile	equilibrata	tra	studenti	che	provengono	dalla	stessa	scuola/comune.	

5. distribuzione	il	più	possibile	equa	degli	studenti	con	BES	

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	 scolastico	 potrà	 prendere	 in	 considerazione	 tale	 domanda,	 fatti	 salvi	 la	 validità	 delle	

motivazioni	e	il	rispetto	dell’equilibrio.		

Passaggi	 di	 sezione.	 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	
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nelle	classi.	Per	i	passaggi	tra	i	diversi	 indirizzi	verranno	seguite	le	norme	stabilite	dalla	legge	e	riportate	

nel	“Regolamento	degli	esami	integrativi	e	di	idoneità”	dell’istituto.		

	

FORMAZIONE	CLASSI	TERZE	–	CRITERI	

I	criteri	mirano	a	raggiungere	due	obiettivi:	

c. 	l’eterogeneità	all’interno	di	ciascuna	classe;	

d. 	l’omogeneità	tra	le	classi	parallele.	

	

Nella	formazione	dei	gruppi	classe	si	evidenzia	che:	

c. 	la	 suddivisione	 tra	 gli	 allievi	 avviene	 tra	 gli	 indirizzi	 scelti	 specifici	 dell’ITE	 ”F.Scarpellini”	 a	

seguito	 alla	 scelta	 operata	 dagli	 studenti	 stessi	 e	 dalle	 famiglie:	 Indirizzo	 AFM,	 SIA,	 RIM	 e	

TURISMO.		

d. Tra	gruppi	di	allievi	iscritti	alla	stessa	tipologia	di	indirizzo,	si	terranno	in	considerazione	parametri	quali	:		

a. distribuzione	il	più	possibile	equilibrata	 in	relazione	alla	valutazione	in	uscita	dalla	classe	

II;		

b. voto	in	condotta	,		

c. equa	rappresentanza	di	genere;		

d. considerazione,	nel	limite	del	possibile,	dei	desiderata	espressi	da	alunni	e	famiglie	

e. distribuzione	il	più	possibile	equa	degli	studenti	con	BES	

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	 scolastico	 potrà	 prendere	 in	 considerazione	 tale	 domanda,	 fatti	 salvi	 la	 validità	 delle	

motivazioni	e	il	rispetto	dell’equilibrio.		

Passaggi	 di	 sezione.	 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	tra	i	diversi	 indirizzi	verranno	seguite	le	norme	stabilite	dalla	legge	e	riportate	

nel	“Regolamento	degli	esami	integrativi	e	di	idoneità”	dell’istituto.	

        Il Dirigente scolastico 

               Federica Ferretti 


