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“CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle
diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà
progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici della scuola.
A) CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:
1. l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno
spaccato della società).
2. l'omogeneità tra le sezioni parallele.
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:
1. sesso;
2. eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con
difficoltà di apprendimento e/o comportamento ;
3. valutazione ottenuta nell’Esame di Stato del primo ciclo.
Inoltre,
4. gli alunni provenienti dallo stesso comune saranno di norma mantenuti nella stessa classe
se in numero pari o inferiore a quattro; se maggiori di quattro saranno suddivisi in modo
equilibrato.
5. La Commissione formazione classi terrà conto nel limite del possibile delle richieste delle
famiglie.
6. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente
all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può
determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, a
cura di una commissione formata da tre docenti: uno di Italiano, uno di Inglese
ed uno di Matematica, nominata dal DS;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. In mancanza di
documentazione scolastica il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva,
chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di
origine (C.M. n. 5/1994)
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e. la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri” (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999).
7. Per l’assegnazione delle sezioni si osserverà la seguente procedura: formate le classi, si
procederà all’estrazione delle lettere delle sezioni da abbinare ai gruppi classe. Il
sorteggio sarà pubblico.
8. Il DS potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle
famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati, in particolare
della certificazione ex. L. 104, L.285 e per interscambio volontario.
9. Ai fini della terza lingua la scelta della classe è subordinata all’autorizzazione delle sezioni
da parte dell’USP. Il criterio di assegnazione è in base all’ordine di presentazione della
conferma dell’iscrizione e, se richiesto, nella stessa sezione di un fratello/sorella già
iscritto.
10. Nell’ottica della filosofia dell’accoglienza, recependo la delibera del Collegio dei Docenti
che indica la volontà di accogliere quanti più studenti possibile, trovandosi
nell’impossibilità di poter gestire un numero eccessivo di iscrizioni, gli alunni saranno
iscritti sulla base del seguente ordine di priorità:
 5 punti per alunni provenienti da ARICCIA, ALBANO, GENZANO, LANUVIO, NEMI,
CASTELGANDOLFO, MARINO, GROTTAFERRATA, ROCCA PRIORA, ROCCA DI
PAPA;
 3 punti per alunni provenienti da MONTECOMPATRI, MONTEPORZIO, ARDEA,
APRILIA, CIAMPINO e altri comuni
 1 punto se proveniente da Velletri, Frascati e Roma
 3 punti se già frequenta un fratello
A parità di punti: si formulerà una graduatoria in base al punteggio formato dalla
MEDIA dei RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE o SECONDO TRIMESTRE della terza media
11. Il Liceo è in grado di accogliere complessivamente al massimo 58 classi.
12. Per le classi ESABAC e per le classi Cambridge, in casi esubero di richieste, si terrà conto
del livello di competenza acquisita nella scuola media rispettivamente per il Francese e
per l’Inglese.
Estratto delibera 465 del20/09/2019
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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