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ESTRATTO CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   29 GIUGNO 2017 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 15,30 nei locali del 

plesso “C. Guidi”di Corigliano Cal., si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS; 

4. Criteri per la formazione delle classi; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS; 

7. OMISSIS; 

8. OMOSSIS; 

9. OMISSIS; 

10. OMISSIS. 

 

      Punto 4.  Criteri per la formazione delle classi 

 

La Ds ricorda al Consiglio che tra gli Obiettivi Regionali vi è quello di rimuovere la varianza tra 

le classi, questo obiettivo con i criteri approvati lo scorso anno scolastico è stato raggiunto, propone 

quindi di confermare i criteri dello scorso anno, seppure meglio dettagliati: 

 

       Le classi iniziali, saranno costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti 

e nel limite delle risorse assegnate.  

       Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione degli alunni alle stesse, previo sorteggio pubblico e compatibilmente con la 

dimensione delle aule che i gruppi di alunni andranno ad occupare, secondo i seguenti criteri:  

 

• Eterogeneità entro la classe ed Omogeneità tra le classi con equa distribuzione dei 

diversi gruppi di alunni con particolare riguardo alle competenze e al comportamento.   

• Fermo quanto stabilito al punto precedente gli studenti devono essere assegnati alle 

classi assicurando analoga proporzione di:   

1. giudizi di scuola del grado precedente  
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2. distribuzione maschi-femmine  

3. alunni H  

4. alunni di lingua madre diversa da quella italiana  

5. alunni ripetenti  

6. alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica  

• Presenza di fratelli e/o sorelle nel corso per cui si presenta richiesta e l'essere ripetenti 

anche per la seconda o terza volta, costituisce criterio preferenziale per la scelta del 

corso, salvaguardando i criteri 1 e 2 sopra esposti.   

• La preferenza espressa dalle famiglie all'atto dell'iscrizione è accettata se compatibile 

con i criteri sopra esposti.   

• Non si garantisce l’inserimento di gruppi di alunni nella stessa classe.  

• Le classi devono essere numericamente simili. Lo scarto nel numero complessivo di 

alunni tra classi non può superare di norma le tre/cinque unità, salva la presenza di 

alunni H.   

• Eventuali richieste di spostamento di classe saranno accolte nel rispetto dei criteri 

precedentemente elencati e previa compensazione numerica. 

 

Dopo ampia discussione 

Il Consiglio 

con Delibera n° 41 

all’unanimità delibera i criteri per la formazione delle classi sopra indicati.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


