FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
(Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 23/01/2020)

Nella domanda di iscrizione alla classe prima, gli alunni provenienti dalla scuola
media potranno indicare:
 uno o due compagni con i quali essere eventualmente inseriti nella stessa
classe (opzione A);
o, in alternativa, e solo per coloro che abbiano fratelli o sorelle che
frequentano già il Liceo all’atto dell’iscrizione:
 se intendono essere eventualmente inseriti nella sezione frequentata da
un fratello o da una sorella (opzione B).
L’indicazione di uno o due compagni a cui essere associati (opzione A) è valida
solo se è reciproca e se gli alunni hanno scelto lo stesso piano di studi.
L’indicazione della sezione frequentata da un fratello o da una sorella (opzione B) è
valida solo se è coerente con il piano di studi scelto.
Gli alunni ripetenti potranno indicare se intendono essere eventualmente inseriti in
una sezione diversa da quella frequentata nell’anno precedente (opzione C).
Agli alunni che hanno un genitore in servizio presso il Liceo è consentito,
rinunciando all’opzione A, di chiedere di essere inseriti nel plesso in cui non opera il
proprio genitore (opzione D).
Lavori preparatori della Commissione Formazione Classi Sulla base del numero
complessivo delle domande di iscrizione e del numero delle classi prime previste
dall’organico, il Dirigente scolastico individua, per ciascuno dei piani di studio, il
numero minimo e il numero massimo di alunni per classe.
L’attribuzione degli alunni alle sezioni avviene durante un sorteggio pubblico,
secondo le modalità di seguito indicate.
In vista del sorteggio, la Commissione formazione classi svolge le attività
preparatorie di seguito indicate.
La Commissione esamina le domande di iscrizione, accantonando quelle indicanti
le opzioni B, C, D e quelle degli alunni con disabilità.

La Commissione procede quindi a suddividere i nominativi corrispondenti alle
domande indicanti l’opzione A in un numero di gruppi-classe pari al numero delle
classi prime previste dall’organico per ciascun piano di studio.
I gruppi-classe devono essere formati in modo da presentare:
- lo stesso numero complessivo di alunni,
- la stessa quota di femmine e maschi,
- la stessa composizione relativamente alla votazione finale attestata dal Diploma di
licenza media,
salvo i necessari arrotondamenti.
Nella formazione dei gruppi-classe, la Commissione cerca di tener conto, per
quanto è possibile, cioè subordinatamente al rispetto dei precedenti criteri,
dell’opzione A cioè dell’indicazione dei compagni a cui essere associati.
Successivamente la Commissione, entro il limite massimo di alunni per classe
precedentemente definito, assegna la sezione agli studenti che abbiano espresso
l’opzione B.
Per quelle sezioni in cui le domande indicanti l’opzione B risultino eccedenti rispetto
ai posti disponibili, l’individuazione degli alunni da inserire è rinviata al sorteggio.
Vengono pubblicati all’albo dell’Istituto, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto
alla data fissata per il sorteggio:
-

gli elenchi nominativi dei diversi gruppi-classe,

-

l’elenco degli studenti che abbiano espresso l’opzione B che sono stati
inseriti nelle diverse sezioni,

-

l’elenco delle sezioni in cui si è registrato un esubero di studenti che abbiano
espresso l’opzione B rispetto ai posti disponibili.

Sorteggio pubblico: Il sorteggio pubblico per la formazione delle classi prime si
articola in due fasi:
-

prima fase: assegnazione della sezione a ciascun gruppo-classe;

-

seconda fase (per le sezioni per cui si è registrata una eccedenza di
domande che presentano l’opzione B rispetto ai posti disponibili):
individuazione degli alunni da inserire nella sezione del fratello/sorella.

Completamento delle classi: Successivamente al sorteggio, il Dirigente scolastico
procede all’inserimento nelle classi degli alunni:
-

con disabilità,

-

che abbiano espresso l’opzione B e che nella seconda fase del sorteggio
siano risultati esclusi dalla sezione richiesta,

-

che abbiano espresso l’opzione C,

-

che abbiano espresso l’opzione D,

entro il limite massimo di alunni per classe precedentemente determinato.

