
 
 

Circolare n° 351  Agli Studenti delle classi prime e ai 
rispettivi Genitori  
Ai Docenti e al Personale ATA 

  Albo on line di Istituto e Sito web 
 

 

 

Oggetto: Formazione delle classi prime nell’a.s. 2020/2021. Svolgimento in sicurezza 

del sorteggio e comunicazione delle classi agli interessati.- 

 

Visto l’art. 1 co.6 lett. r) del D.P.C.M. 07/08/2020, si comunica che il sorteggio per 

la formazione delle classi prime sarà svolto in condizioni di sicurezza venerdì 28 

agosto 2020 nell’Aula Magna del plesso di Piazza Vittorio Veneto (Ateneo Bruni) con 

l’accesso consentito alle seguenti persone, che dovranno indossare la mascherina per 

l’intera permanenza nei locali scolastici e dovranno preventivamente autocertificare di 

essere in condizioni di salute compatibili con le misure di sicurezza disposte per il 

contenimento del Covid-19:  

1) Presidente del Consiglio di Istituto (che effettuerà il sorteggio) 

2) Dirigente Scolastico e coordinatrici di sede (Muraglia e Palmisano) 

3) Sei genitori (che saranno individuati mediante sorteggio) per ciascun indirizzo 

liceale. 

Il sorteggio sarà scaglionato in quattro distinte fasi in relazione agli altrettanti indirizzi 

del Liceo in cui esso si rende necessario, secondo quanto risulta dal seguente prospetto: 

  ore 8:15: sorteggio per le classi prime del Liceo Scientifico 

ore 9:45: sorteggio per le classi prime del Liceo Linguistico  

ore 10:30: sorteggio per le classi prime del Liceo delle Scienze Umane  

ore 11:00: sorteggio per le classi prime del Liceo Classico 

 

Infine, ai sensi del chiarimento fornito dal Ministero con la Faq n° 30 nella sezione 

“Rientriamo a scuola”, i nominativi degli studenti distinti per classe saranno resi noti per le 

classi prime delle scuole di ogni ordine e grado mediante apposita comunicazione 

all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021. In ogni caso, 

trattandosi di dati personali, essi non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione 

(ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network o su siti web). 

Quanto alle eventuali richieste di permutazione di corso, esse dovranno essere 

presentate nel termine inderogabile del 2 settembre 2020 fermi restando i criteri e le 

modalità di cui alla unita delibera n° 108.1.g del Consiglio di Istituto in data 25/10/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 





 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI – A.S. 2020/2021 
 

DELIBERA n° 108 del 25.10.2019 

Punto 6) – Criteri di formazione delle classi – a.s. 2020/21.- 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Visto l’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n° 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Vista la propria delibera n° 56 del 29.10.2018 avente per oggetto “Criteri di formazione delle classi – a.s. 

2019/20”; 

Vista la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva in data odierna; 

DELIBERA 

con voto unanime espresso per alzata di mano (presenti con diritto di voto n° 16: voti favorevoli 16, voti contrari 0, 

astenuti 0) di approvare 

1. i seguenti criteri per la formazione delle classi prime nell’a.s. 2020/21: 

a. La formazione delle classi prime, nei rispettivi indirizzi di studio, viene effettuata mediante sorteggio 

pubblico attingendo in maniera proporzionata dai due elenchi delle studentesse e degli studenti che hanno 

fatto domanda di iscrizione; 

b. Il sorteggio in forma pubblica si terrà, di norma, l’ultimo venerdì di agosto.  

c. Per ogni indirizzo, oltre al sorteggio di nominativi singoli dai predetti elenchi, è prevista altresì l’estrazione 

di nominativi associati in numero di due o, al massimo, di tre, purché tale associazione sia preventivamente 

ed espressamente richiesta per iscritto dai rispettivi genitori dei due o tre studenti interessati entro e non 

oltre la data del penultimo venerdì di agosto;  

d. il sorteggio pubblico di cui al punto precedente sarà effettuato con modalità che consentano di riequilibrare 

la composizione di genere e il numero complessivo degli studenti componenti le classi, procedendo 

nell’estrazione a sorte, nell’ordine, prima dei tripli nominativi, quindi dei doppi nominativi, infine dei 

nominativi singoli in modo proporzionale dai due elenchi; peraltro, l’effettuazione del sorteggio sarà gestita 

in modo da assicurare nel limite del numero delle classi dello stesso indirizzo, ove richiesta dai genitori, la 

disaggregazione di eventuali figli gemelli; 

e. in dipendenza dalle istanze di iscrizione, per ogni singolo indirizzo non si procederà alla composizione 

proporzionale di genere qualora il numero di studenti ovvero delle studentesse non superi le 6 unità che 

saranno collocate nella medesima classe, comunque individuata per sorteggio;  

f. in caso di iscrizione successiva al sorteggio, si procederà all’assegnazione alla classe con minor numero di 

studenti e, in presenza di classi con identico numero di alunni, troverà applicazione il criterio del sorteggio 

da effettuarsi il giorno precedente l’inizio delle lezioni; 

g. è altresì consentita, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla effettuazione del sorteggio, la 

possibilità di permutazione incrociata dei corsi assegnati con i seguenti vincoli: 1) essa non deve alterare 

gli equilibri di genere definiti in esito al sorteggio; 2) essa deve essere congiuntamente richiesta dai genitori 

dei sei o dei quattro studenti o dei due studenti coinvolti (uno per classe), rispettivamente in caso di 

precedente sorteggio a triplo o doppio o singolo nominativo in quanto l’istanza di associazione dei 

nominativi mantiene validità fino al completo espletamento della procedura. 

2. i seguenti criteri per l’assegnazione di studenti nuovi e/o ripetenti a classi successive alla prima nel prossimo a.s. 

2020/21: 

a. generale permanenza degli studenti ripetenti nel corso di provenienza, salvo diversa richiesta dei 

genitori o eventuali superiori esigenze dell’istituzione scolastica; 

b. compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate all’inserimento e, a parità 

di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio numerico delle classi parallele. 

3. i seguenti criteri per l’assegnazione degli studenti in caso di accorpamento o smembramento di classi nel 

prossimo a.s. 2020/21, posto che la classe eventualmente da accorpare o smembrare sarà quella che, nello 

specifico indirizzo liceale interessato, risulterà meno numerosa all’esito di tutti gli scrutini finali dell’estate 2020: 

a. indicazioni del Consiglio (limitato alla componente docenti) della classe eventualmente soggetta a 

smembramento/accorpamento; 

b. compatibilità con la capienza delle aule delle classi eventualmente interessate all’inserimento e, a parità 

di situazione, priorità alla soluzione che consenta il riequilibrio numerico delle classi parallele; 

c. eventuali richieste dei genitori. 

 

 

Preside
Evidenziato
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