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DELIBERA N. 51 BIS
OGGETTO: CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI.
ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/01/2019
Il giorno Venerdì 18 Gennaio 2019 alle ore 16.00, nei locali della Sede in Piazza Caduti di Nassiriya n.14 , si riunisce
il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)
Approvazione PTOF 2019/2022
3)
Criteri di formazione classi;
4)
Recupero e sostegno I fase;
5)
Acquisti;
6)
Comunicazione su stage, scambi e viaggi d’istruzione;
7)
Adesione collaborazioni proposte;
8)
Varie ed eventuali.
Prospetto delle presenze:
Qualifica
1.
Dirigente Scolastico
2.
Docente
3.
Docente
4.
Docente
5.
Docente
6.
Docente
7.
Docente
8.
Docente
9.
Docente
10.
Genitore
11.
Genitore
12.
Genitore
13.
Genitore
14.
ATA
15.
ATA
16.
Studente
17.
Studente
18.
Studente
19.
Studente

COGNOME E NOME
LOERO Daniela
BOTTINI Stefania
CECCARELLI Laura
LASALANDRA Carmela
MARTELLACCI Cristina
PERUGI Antonella
POGGIALI Andrea
ROSSI Maurizio
TALASSI Paola
BACIGALUPO Simona
GUERCI Daniela
SOMMARIVA Enrica
TRIFILETTI Gianni
BENNARDO Antonio
GUGLIELMANA Luigia
SUMMA Riccardo Lorenzo
ROCCA Beniamino
GAGGERO Pietro
CAMPAILLA SOFIA

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

X
3

Presiede la seduta la Sig. Daniela GUERCI, Vice Presidente del Consiglio d’Istituto.
Funge da Segretario la Prof.ssa M. Laura CECCARELLI.
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'O.d.G. la D.S. Prof. Daniela Loero, verifica la presenza del
numero legale dei partecipanti e chiede l’integrazione del punto 7 all’ordine del giorno: punto 7Bis) riguardante il
D.I.129/18 sull’attività negoziale e il conseguente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi

dell’art.45 comma 2- punto 7Ter) riguardante gli Interventi a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico
e l’adeguamento dei tetti ISEE. Il Consiglio accoglie le proposte.
OMISSISS
Punto 3. Criteri di formazione classi
La D.S. informa che l’iscrizione alle classi prime sarà possibile dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019.
La D.S. presenta i criteri di formazione delle classi, iniziando dalle classi prime (e dai relativi criteri); le altre classi (con
i relativi criteri); il passaggio da una sezione all’altra (con i relativi criteri); studenti ripetenti (con i relativi criteri);
criteri di precedenza per l’iscrizioni alle classi prime in caso di eccedenza.
La Prof.ssa Talassi chiede motivazione riguardo l’inserimento dei fratelli nella stessa classe. La D.S. spiega che ciò
viene fatto per venire incontro alle famiglie. In questo modo i fratelli possono utilizzare gli stessi libri per tutto il
percorso scolastico ottimizzando così i costi per le famiglie stesse.
In ogni caso la D.S. sottolinea i criteri di trasparenza e di uniformità adottati in ogni situazione.
Oggetto: Criteri di assegnazione alle classi prime – Criteri di formazione delle classi per l’anno 2018-19
VISTA la Circolare MIUR nota prot. n. 18.902 del 07.11.2018 relativa all’iscrizione on –line degli alunni alla scuola
secondaria per l’a.s. 2019-20
CONSIDERATE le attribuzioni in merito alla formazione delle classi assegnate dal T.U. 297/94 art. 10 comma 4 al
Consiglio di Istituto
RITENUTO opportuno che il C.d.I. esamini con attenzione le possibili opzioni in merito ai criteri da applicare sia
all’accettazione/ esclusione delle domande di iscrizione alla classe prima di ciascun indirizzo di studi, sia di quelli
relativi alla formazione di tutte le classi
SENTITI i pareri e le osservazioni del Dirigente Scolastico e dei Consiglieri emersi durante il dibattito
DELIBERA
ALL’UNANIMITA’
A MAGGIORANZA
di approvare i criteri di cui all’oggetto di seguito elencati:
A) CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Classi Prime
 Nella formazione delle classi prime di ciascun indirizzo si assume come criterio fondamentale quello della
massima uniformità possibile nella distribuzione degli studenti in base alla valutazione dell’esame di licenza
media;
 Di norma tutte le classi hanno lo stesso numero di alunni;
 Sulla base delle iscrizioni pervenute per ciascun indirizzo il Dirigente Scolastico dispone il numero delle classi
prime;
 Sulla base del numero totale di maschi e femmine il DS dispone la configurazione in ciascuna classe in modo
equilibrato di presenze di genere;
 E’ accolta la richiesta di inserimento nella stessa classe ovvero in classi diverse per fratelli gemelli;
 E’ prevista su richiesta l’assegnazione o meno di studenti alla sezione frequentata da altro fratello/sorella( con
frequenza in corso);
 Tutte le scelte e le richieste avanzate nella domanda di iscrizione sono definitive e non possono essere
modificate per l’anno in corso, se non per gravi e documentati motivi;
 Le operazioni di costituzione delle classi sono curate da una Commissione interna formata dal DS o da un suo
delegato, che la presiede, da almeno un docente della Commissione Orientamento da un assistente
amministrativo e da un genitore del C.d.I.
 Le domande di iscrizione prodotte, per qualsiasi motivo, successivamente all’acquisizione delle domande
pervenute on line entro i termini di legge, vengono classificate “tardive”. Le domande verranno graduate
secondo un ordine di priorità determinato esclusivamente dalla data di presentazione;

Dopo l’inizio dell’anno scolastico l’inserimento di studenti provenienti da altre scuole avviene unicamente
previo parere favorevole del Consiglio di classe coinvolto.
Altre classi
Le classi successive alla prima sono formate secondo la composizione della classe nell’anno scolastico precedente,
qualora le vigenti disposizioni lo consentano;
 Se dovessero rendersi necessari accorpamenti di classi sarà smembrata, di norma, quella classe il cui numero di
studenti promossi, a giugno, è minore; in caso di parità la commissione di cui sopra procederà al sorteggio;
 Per la collocazione e distribuzione degli studenti della classe divisa si verificheranno le consistenze numeriche
delle classi parallele per procedere ad una distribuzione equilibrata. La Commissione, dopo aver acquisito il





parere del coordinatore di classe e solo in subordine utilizzando il sorteggio, procederà all’assegnazione degli
studenti alle classi parallele.
Della procedura adottata verrà data ampia informativa alle Famiglie;
Ad anno scolastico iniziato, l’inserimento di studenti provenienti da altre scuole avviene previo parere
favorevole del Consiglio di classe interessato;
La scelta della sezione sarà effettuata dal DS tenendo conto dei numeri , delle situazioni presenti e di eventuali
istanze avanzate dalla Famiglia.

Passaggio di studenti da una sezione ad un’altra
 Il passaggio di uno studente interno, da un indirizzo di studi ad un altro, in corso d’anno non è consentito,
salvo che per le classi prime e comunque entro i primi mesi di frequenza.
 Di norma non è consentito il passaggio da una sezione all’altra.
 Le richieste avanzate dalle Famiglie devono essere debitamente motivate, valutate caso per caso.
Studenti ripetenti
Gli studenti non ammessi alla classe successiva hanno facoltà di optare:
 Per la permanenza nella medesima sezione di appartenenza.
 Per il passaggio ad altra sezione indicata dal DS, dopo aver conferito con la Famiglia dell’alunno.
 Si precisa che la permanenza nella medesima sezione di provenienza è vincolata al numero degli studenti già
presenti e comunque non deve superare le 30 unità.
B) CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLE NUOVE CLASSI PRIME
Nel caso di eccedenza di domande di iscrizione alle classi prime rispetto alla disponibilità di posti si stabiliscono i
seguenti criteri di precedenza alla ammissione:
 Residenza nei Comuni del distretto scolastico del Tigullio.
 Presenza di fratelli/sorelle attualmente frequentanti l’istituto.
 Residenza nei Comuni viciniori al distretto.
 Consiglio orientativo espresso dalla scuola secondaria di 1° grado di provenienza.
In ordine al requisito della residenza, si precisa che, per luogo di residenza dell’alunno, si intende quello nel quale la
Famiglia risiede stabilmente, pertanto, la certificazione di residenza storica dovrà attestare la residenza dell’alunno
nell’ambito dell’effettivo nucleo familiare.
Per le domande che si pongono in caso di parità assoluta delle condizioni sopraccitate si deciderà per sorteggio, operato
dall’apposita Commissione di cui al punto A).
Per quanto concerne le domande risultanti in esubero la procedura sarà la seguente:
 Si procederà ad indirizzare le domande in eccedenza alle scuole scelte in subordine e riportate nella domanda
on line di iscrizione.
 Si utilizzerà il sorteggio pubblico escludendo le domande di studenti con fratelli o sorelle già frequentanti.
 Le domande non accolte e non riportanti altre scelte saranno “ restituite alla Famiglia con preghiera di
indicazione di altra scelta e dando informazione della costituzione di una lista di attesa alla quale si attingerà in
caso di ritiri o trasferimenti ad altra scuola o di mancata conferma nel mese di luglio, in occasione del
perfezionamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.51 BIS

DEL 18.01.2019

OMISSIS
Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Segretario
f.to M. Laura Ceccarelli

F.to

Vice Presidente
Daniela Guerci

Per estratto del verbale n. 9 del Consiglio d’istituto del 18/01/2019
Chiavari, 20/02/2019.
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

