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DELIBERA NUMERO 43 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 23/01/2014 

 

“Obiettivo prioritario per la formazione delle classi e delle sezioni è costituire gruppi di alunni 

omogenei tra loro. 

 

Criteri per la formazione delle classi: 
 

 costituzione di gruppi omogenei riguardo al numero degli studenti,ai risultati scolastici 

ottenuti nelle precedenti classi, alla distribuzione di maschi e femmine (presenza 

femminile di almeno un terzo o, in alternativa nel caso di iscrizioni ridotte di femmine, 

raggruppamento in una sola classe), alla distribuzione di alunni stranieri, alla presenza di 

alunni certificati, DSA o BES; 

 richieste delle famiglie relative ai compagni (esclusivamente richieste reciproche che 

non alterino la distribuzione omogenea prevista dal criterio precedente), 

 presenza di fratelli che stanno frequentando la stessa sezione; 

 presenza di ripetenti (in modo che non venga alterato il criterio di omogeneità). 

 

Il Dirigente scolastico può assegnare autonomamente alunni alle singole classi o sezioni per 

venire incontro a richieste documentate relative a casi particolari di disabilità o svantaggio in 

relazione alle competenze dei docenti assegnati alle classi. 

 

Per la formulazione della proposta relativa alla formazione delle classi si prevede la 

costituzione di una commissione costituita da due docenti per sede coordinata dal responsabile 

di sede. 

 

Nel caso di richieste di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili per un determinato 

indirizzo la precedenza verrà accordata prima di tutto agli alunni diversamente abili e ai 

ripetenti dello stesso indirizzo e della stessa sezione che chiedono la conferma, salvo il caso in 

cui sia presente l’esigenza di non alterare a causa dei ripetenti l’omogeneità dei gruppi di uno 

stesso indirizzo, poi, nell’ordine, la presenza di fratelli nella sede in cui si chiede l’iscrizione, la 

presenza di un consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di provenienza, per 

un Istituto Tecnico specifico e/o di un Liceo scienze applicate per la sede Meucci; in subordine 

la residenza nei comuni di Massa e Montignoso per gli indirizzi presenti in altre scuole 

secondarie della provincia e successivamente nella provincia di Massa per tutti gli indirizzi. 

http://www.meuccimassa.gov.it/
mailto:msis01800l@istruzione.it


In caso di parità di condizioni, gli aventi diritto verranno individuati tramite sorteggio. 
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