CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI – A.S. 2021/2022
DELIBERA n° 60 del 28.06.2021
Punto 8) –Proposte per la formazione e la composizione delle classi - a. s. 2021/2022.Il Dirigente Scolastico, anche allo scopo di programmare convenientemente e di definire per tempo
alcune operazioni finalizzate all’ordinato avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico, invita il
Collegio dei Docenti a formulare proposte in merito ai criteri della formazione e della composizione
delle classi nel prossimo a.s. 2021/2022, e ciò tenuto conto che a riguardo ha già deliberato il
Consiglio di Istituto nel novembre 2020. Si apre la discussione; al termine, su mozione di voto
presentata dal Dirigente Scolastico,
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto
Visto
Vista
Vista
Ritenuto

l’art. 7, comma 2, lettera b) 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”;
l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 avente per oggetto “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la propria delibera n° 41 del 23.06.2020 con cui sono stati approvati i criteri per la formazione e la
composizione delle classi nel corrente a.s.2019/2020;
la delibera n° 157 del Consiglio di Istituto in data 24.11.2020, avente per oggetto “Criteri di
formazione delle classi – a.s. 2021/22”;
di doversi pronunziare a riguardo;

DELIBERA
con voto unanime espresso con assenso vocale e/o via chat con controprova esperita mediante
verifica degli eventuali contrari (presenti con diritto di voto 120: favorevoli 120,voti contrari 0,
astenuti 0) di approvare:
1. le seguenti proposte per la formazione delle classi prime nell’a. s. 2021/22:
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;
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;
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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. le seguenti proposte per l’assegnazione di studenti nuovi e/o ripetenti a classi successive alla
prima nel prossimo a. s. 2021/2022:
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. le seguenti proposte per l’assegnazione degli studenti in caso di accorpamento o
smembramento di classi nel prossimo a.s.2021/2022, 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 2021:
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.
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