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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 2022-2023  

( approvati dal collegio dei docenti de 15.3.2022 e dal Consiglio di Istituto del 6.04.2022 )  

 

1. Eterogeneità del voto in uscita dalla scuola media tenendo conto anche del voto di condotta e 

consiglio orientativo  

2. Raggruppamento, per quanto possibile, di alunni provenienti dallo stesso paese  

3. Equa distribuzione degli studenti stranieri nel rispetto delle normative vigenti  

4. distribuzione degli studenti diversamente abili come stabilito dal Gruppo lavoro per inclusione 

dell’istituto   

5. Equa distribuzione degli studenti con DSA e/o BES  

6. .Aggregazione delle ragazze in piccoli gruppi ( almeno tre ) per le classi itis  

7. accoglimento richieste delle famiglie di stare con un compagno ( un solo nominativo) 

8. .Riserva della quota  sotto stabilita agli alunni interni non promossi nell’a.s. in corso   a 

condizione che confermino la re-iscrizione nei termini che saranno definiti al termine dell’anno  

scolastico con apposita comunicazione.  

Gli studenti non promossi , di norma, ripetono nella stessa classe di provenienza , a meno che la 

famiglia o il consiglio di classe si esprimano per un’altra sezione. Dovrà essere comunque garantita 

una equa distribuzione fra tutte le classi prime, degli studenti non promossi sia interni che 

provenienti da altri istituti ( in caso di disponibilità di posti)  

Appartiene alla discrezionalità del Dirigente scolastico, valutare casi particolari e documentati, per 

l’assegnazione di uno studente ad una determinata  classe ,  
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DEGLI STUDENTI RIPETENTI IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE  

 

Per gli studenti ripetenti   oltre ai criteri suindicati, in caso di esubero delle richieste , , verranno 

adottati i seguenti criteri:  

 

a) Priorità agli studenti provenienti dal nostro Istituto  
b) Priorità agli studenti in obbligo scolastico 
c) Parere e consiglio orientativo  espresso dal  consiglio di classe di provenienza al termine 

dell’anno scolastico  
d) voto di condotta riportato al termine dell’anno scolastico 
e) numero provvedimenti disciplinari riportati nell’anno scolastico  
f) Minore Età degli studenti  
 
 

 

Per l’a.s  2022-2023    tenuto conto dell’andamento delle iscrizioni e che  il numero degli studenti 

per classe , di norma , non dovrà superare i 26  studenti,( senza studenti disabili)  il numero degli 

studenti ripetenti  che si possono accettare nelle classi prime è determinato come segue: 

 

Istituto tecnico      max  20 posti        

Liceo       max  8  posti  solo  scienze applicate   

    

Operatore meccanico    max  4   posti      
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CRITERI PER ACCORPAMENTI DI CLASSI  

Nel caso si dovessero accorpare delle classi in quanto il numero degli studenti per classe è molto 
al di sotto dei parametri minimi previsti dalle ordinanze ministeriali ( 26 per le prime e terze) 22 
( per seconde e quarte) minimo 11 per le classi quinte,  in caso di accorpamento si adottano i 
seguenti criteri:  

 

MANTENIMENTO DEL GRUPPO CLASSE PIU’ NUMEROSO 

SMISTAMENTO  DEL GRUPPO MENO NUMEROSO IN ALTRE CLASSI  

( i gruppi da smistare saranno formati dai Consigli di classe secondo criteri di eterogeneità dei 
voti e del voto di comportamento, paesi di provenienza , gruppi già formati all’interno della 
classe )   

 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 

 Lodi, maggio 2022 
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