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CRITERI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE CLASSI 

La commissione di formazione delle classi è presieduta dal DS e ne fanno parte  due docenti per 

ciascun istituto.  

 L’assegnazione degli studenti alle classi avverrà:  

• secondo principi di correttezza ed imparzialità;  

• in modo da garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il benessere 

dell’intera comunità;  

• in caso di inapplicabilità e impossibilità dei criteri fissati la Commissione formazione classi 

agirà a suo insindacabile giudizio.  

 

Le classi parallele dovranno essere:  

• eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro;  

• avere lo stesso numero di alunni se possibile  pur prevedendo una consistenza numerica 

inferiore nelle classi in cui s presenti studenti con il sostegno o con Bisogni Educativi Speciali. 

• Gli studenti H e BES dovranno essere equamente distribuiti all’interno delle classi 

parallele.  

• Gli studenti ammessi  alla classe successiva verranno assegnati d’ufficio alla stessa sezione. 

La commissione potrà valutare, per motivi eccezionali e documentati, singole situazioni  

per l’assegnazione ad una diversa sezione. 

 

Gli studenti ripetenti saranno assegnati:  
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• in maniera equa fra le diverse sezioni.  

.  

 

I fratelli, su richiesta specifica da parte dei genitori, potranno essere inseriti all’interno della stessa 

classe o nella stessa sezione 

 

Gli studenti provenienti da altre scuole:  

• dovranno effettuare prove integrative secondo la normativa vigente;  

• saranno assegnati alle classi di destinazione secondo i principi generali e specifici della classe 

di inserimento.  

 

Richieste di sezioni specifiche, sia da pare di neo-iscritti che da parte di studenti già frequentanti 

saranno prese in considerazione esclusivamente per gravi, fondati e documentati motivi, previa 

valutazione del DS, sentita la commissione formazione classi ed i docenti Coordinatori delle classi 

interessate.  

 

CRITERI VALIDI PER LA CLASSE PRIMA 3.0 (solo sede Nautico)  

• La formazione della classe prima 3.0 sarà effettuata estraendo a sorte dall’elenco degli 

studenti che ne hanno fatto richiesta, sia tra i neo iscritti che tra gli studenti ripetenti la classe 

prima. Questi ultimi, se intendono iscriversi alla classe 3.0, dovranno manifestare il loro 

interesse facendone richiesta scritta presso la segreteria della scuola entro il 27/08/2022.  Il 

numero massimo di studenti dovrà essere compatibile con il numero di postazioni 

disponibili.  

• La classe 3.0 dovrà avere una composizione simile a quella delle altre classi in termini di voto 

di licenza media, di sesso, di numero di ripetenti e numero di studenti che si avvalgono 

dell’insegnamento di sostegno o con Bisogni Educativi Speciali.  

• Eventuali richieste di iscrizione nella stessa classe di  gruppi di alunni non saranno prese  in 

considerazione.  

 

CRITERI VALIDI PER LE CLASSI PRIME  

Gli studenti neo iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che siano eterogenee in termini 

di provenienza geografica, sesso e voto di licenza media.  

Le richieste di studenti neoiscritti che chiedano di frequentare la stessa classe dovranno essere 

prodotte secondo la procedura di seguito indicata, purchè non siano in contrasto con i criteri 

precedenti.  

Le richieste dovranno  pervenire in forma scritta su  apposito modulo disponibile sul sito internet 

www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it presso la segreteria della scuola entro e non oltre il 27/08/2022.  

La richiesta potrà essere effettuata nel limite massimo di tre alunni per gruppo e dovrà essere 

sottoscritta dai genitori di tutti gli studenti interessati.  

Per ogni studente potrà essere prodotta una sola richiesta.  

 

CRITERI VALIDI PER LE CLASSI TERZE  
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• Gli studenti delle classi seconde verranno assegnati alle classi terze dell’indirizzo scelto in 

modo da salvaguardare il gruppo classe di provenienza rispettando, comunque, i criteri 

generali di formazione delle classi. 

• Qualora non fosse possibile formare sezioni che siano numericamente equilibrate, la 

commissione provvederà a riequilibrare il numero degli studenti in conformità ai criteri 

generali.  

• L’alunno maggiorenne o il genitore dell’alunno minorenne, potrà chiedere di non essere 

inserito insieme al gruppo di provenienza inoltrando domanda scritta alla segreteria entro e 

non oltre il 27/08/2022. L’accettazione della richiesta è a discrezione del DS dopo averne 

valutato le motivazioni. 

• Scelta della sezione CAIM/CAIE. Gli studenti di tutte le classi ad indirizzo CAIM saranno 

chiamati , nei primi giorni di settembre, a dare la disponibilità all’adesione alla classe 

sperimentale. Il numero di alunni della sezione CAIM/CAIE deve equivalersi con il numero di 

alunni della sezione ordinaria  CAIM. Se il numero di adesioni eccede il numero di posti 

disponibili sarà effettuata l’estrazione. 

 

RICHIESTE DI CAMBIO DI INDIRIZZO PER LE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  

 

• Gli studenti interni che chiedono di cambiare indirizzo dovranno sottoporsi agli esami 

integrativi  secondo la normativa vigente.  

• Saranno assegnati alla classe di destinazione secondo i criteri generali e specifici della classe 

di inserimento.  

 
 


