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OGGETTO: criteri per la formazione delle classi prime a.s. 2021-22
Si riportano di seguito criteri per la formazione delle classi prime per il triennio
2019-2022 approvati dal Consigli d’Istituto nella seduta del 27 novembre 2018.
Classi prime
1. Formazione di classi prime omogenee
• per numero di studenti (oscillazione max di uno studente)
• per percentuale di alunne e alunni (oscillazione max di un alunno/a)
• per fasce di livello sulla scorta del voto riportato alla licenza media.
2. Non è consentita alle famiglie alcuna indicazione o preferenza in merito
alla sezione né al momento dell’iscrizione né in seguito.
3. Le famiglie possono richiedere, per i corsi di ordinamento, l’abbinamento
degli iscritti in gruppi di due max tre studenti per l’assegnazione ad una
stessa classe nell’ovvio rispetto della condizione prevista al punto 2. La
richiesta di abbinamento deve essere formulata per iscritto, in fase di
perfezionamento dell’iscrizione, da parte di tutti gli aspiranti in maniera
incrociata e regolarmente protocollata. L’opzione dell’abbinamento non è
contemplata per la richiesta di iscrizione ai corsi con curvatura specifica.
4. Le famiglie possono richiedere, con domanda formale al momento
dell’iscrizione, l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla
stessa sezione del/la fratello/sorella ancora frequentante, qualora
quest’ultima rientri fra i corsi di ordinamento, per avvalersi dell’uso degli
stessi libri di testo. La richiesta di abbinamento dello studente avente diritto
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ad un gruppo secondo le procedure previste al punto n°3, comporta di fatto
la rinuncia al diritto stesso.
5. Le richieste di iscrizione ai corsi con curvatura specifica non prevedono
l’opzione dell’abbinamento degli iscritti di cui al punto 3 e saranno accolte
nei limiti dei parametri generali di cui al punto 1 del numero massimo di
studenti previsto per singola classe e della percentuale di alunne e alunni.
Un numero insufficiente di iscrizione comporterà la non attivazione del corso.
Un numero di richieste in eccesso comporterà l’esclusione degli studenti in
esubero, col rispetto in generale della proporzione in percentuale di alunne
ed alunni, mediante sorteggio pubblico. Gli studenti esclusi saranno assegnati
ai corsi di ordinamento.
Il sorteggio avrà luogo entro il mese di giugno e comunque prima della
formazione dei corsi di ordinamento. La data di svolgimento sarà
comunicata all’albo e sul sito Web del Liceo.
6. Gli studenti respinti nel precedente anno scolastico possono richiedere il
cambio di corso, ovviamente senza indicazione di preferenza per una
specifica sezione, come previsto dall’art.2. In assenza di formale richiesta
saranno assegnati di ufficio allo stesso corso frequentato nel precedente
anno scolastico, qualora questo rientri fra i corsi di ordinamenti.
7. La formazione delle classi prime secondo i suddetti criteri sarà comunicata
all’utenza a mezzo dell’affissione all’albo e la comunicazione sul sito
istituzionale entro e non oltre l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
La pubblicazione comporta il carattere definitivo degli elenchi delle classi e
non potranno essere accolte richieste di trasferimento interno o
cambiamento degli stessi.
8. I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola nel corso
dell’anno scolastico saranno inseriti nelle classi meno numerose.
Napoli, 20 novembre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

