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CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
A) gli studenti saranno assegnati alle classi Prime in modo da garantire quanto più possibile un’equa 

distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti con bisogni educativi speciali e di 
studenti ripetenti, in modo da favorire inclusione ed un setting di apprendimento favorevole a tutti ed a 
ciascuno studente; 

B) gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee 
riguardo ai   livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della Scuola secondaria 
di primo grado, 

C) per favorire l’inclusione, gli alunni con disabilità saranno assegnati quanto più possibile a classi diverse; 
D) gli alunni ripetenti saranno assegnati, di norma, alla stessa sezione frequentata precedente, eccezion 

fatta laddove ciò non consenta la garanzia della prosecuzione delle stesse lingue straniere, oppure 
qualora esistano motivi oggettivi che ne consiglino l’inserimento in altra sezione; 

E) richieste particolari (assegnazione a specifiche sezioni, compresenze di alunni) da parte delle famiglie 
non hanno valore vincolante; non saranno accolte, in quanto non consentito dalla normativa vigente,  
richieste di assegnazione di specifici docenti; 

F) le domande di iscrizione presentate successivamente al termine indicato dal Ministero saranno 
esaminate in coda a quelle presentate entro i termini. In tal caso l’iscrizione sarà possibile solamente 
qualora permangano posti disponibili ed in ogni caso senza possibilità di precedere chi ha presentato la 
domanda entro i termini. 

 
Criteri di selezione in casi di esubero di iscrizioni (classi Prime) 

 
A. criterio di famigliarità: eventuale contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori  
B. criterio territoriale/viciniorietà: raggiungibilità della sede tenuto conto della residenza  
C. criterio sede di lavoro dei genitori: almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi nello stradario della 

scuola. 
 

NOTE DI ATTENZIONE: 
 
1) In presenza di allievi con i medesimi requisiti si procederà al sorteggio dando avviso ai genitori del 

giorno e dell’ora delle operazioni nel caso in cui volessero partecipare (esclusivamente in presenza) alle 
stesse; 

 
2) Per studenti con bisogni educativi speciali (BES, ossia disabilità, DSA, ADHD, altri BES) al momento 

dell’'iscrizione è necessario  allegare certificazione aggiornata e, se possibile, dell'idoneità psicofisica  
allo svolgimento di eventuali attività in laboratorio e dei PCTO  c/o strutture esterne; 

 
3) L’Istituto potrà sempre derogare ai criteri di formazione delle classi per motivi connessi alla sicurezza, 

sia in fase di emergenza pandemica che nell’ordinario. 
 
 

http://www.liceomanin-cr.edu.it/
mailto:crpc02000a@istruzione.it
mailto:crpc02000a@pec.istruzione.it

