Estratto dal PTOF di Istituto.
5.3. Criteri per la formazione delle classi quarte ginnasio e prime liceo.
La formazione delle classi iniziali e di quelle del secondo biennio appare un momento
fondamentale nell’organizzazione complessiva dell’attività didattica, volta a favorire
serenità ed equilibrio nell’apprendimento degli studenti.
In coerenza a criteri di formazione trasparenti e al fine di rispondere alle esigenze degli
studenti e delle loro famiglie, le classi verranno costituite in base alle richieste dei genitori,
che potranno fare riferimento all’assegnazione provvisoria (anche se non ancora completa
e definitiva) dei docenti alle classi, che sarà resa pubblica; nel caso di richieste eccedenti
si procederà tramite sorteggio con procedura pubblica.
Operativamente la commissione del collegio dei docenti incaricata attua la seguente
procedura:
 numero equivalente di studenti, con equa distribuzione di maschi e femmine, nelle
varie classi per ciascun indirizzo;
 agli studenti con disabilità è assicurata l’assegnazione alla sezione richiesta;
 è garantita, su richiesta esplicita, la stessa sezione dei fratelli frequentanti il Liceo,
purché quest’ultima abbia il medesimo indirizzo;
 non è assicurata l’assegnazione alle classi degli indirizzi speciali: nel caso di
eccedenza di richieste rispetto alle sezioni attivate si procede per sorteggio; gli
esclusi potranno optare per indirizzo diverso;
 qualora per una o più sezioni dello stesso indirizzo si manifestino eccedenze di
richieste, l’assegnazione avverrà per sorteggio pubblico (si sorteggia per escludere).
Coloro che non fossero stati assegnati alla sezione richiesta, potranno esprimere,
nel giorno del sorteggio, una seconda opzione per una sezione non ancora
completa; qualora si verifichino ulteriori situazioni di eccedenza, si procederà a
successivi sorteggi tra i nuovi inseriti;
 la richiesta di inserimento nella stessa classe dello stesso indirizzo di più compagni
(la richiesta dovrà essere espressa da tutti gli studenti interessati), potrà essere
accolta immediatamente solo per le sezioni non soggette a sorteggio. Per le sezioni
soggette a sorteggio i genitori dovranno dichiarare se abbia carattere di priorità
l’indicazione della sezione o l’inserimento nella stessa classe con altri compagni; nel
secondo caso l’eventuale esclusione per sorteggio da una determinata sezione di un
richiedente comporterà l’esclusione automatica di quanti avranno chiesto di essere
legati (scelta della priorità “gruppo”). In ogni caso non è possibile chiedere di essere
inseriti in una sezione di indirizzo diverso.
Di norma non sono ammesse richieste di trasferimento all’interno dell’Istituto se non in
casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati, a discrezione del Dirigente
Scolastico.
Nel caso di soppressione di classe (si intende la classe a indirizzo tradizionale meno
numerosa) , lo smistamento degli studenti in altre sezioni a indirizzo tradizionale avverrà in
base alle richieste delle famiglie e in relazione ai posti disponibili. Nel caso in cui non si
giunga a una distribuzione concordata, si procederà per sorteggio. Le sezioni rimanenti
non cambieranno denominazione.

