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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA STAORDINARIA DEL 31 AGOSTO 2017 (VERBALE N.92) 

2. Criteri formazione classi quarte per accorpamento-Liceo Scienze Umane. 

Il Consiglio d'Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le proposte e le 

considerazioni dei suoi membri, all'unanimità degli aventi diritti al voto 

DELIBERA N° 436:  

di approvare i criteri di formazione classi quarte per accorpamento-Liceo Scienze Umane di cui 

all’Allegato 1. 

 

Il Segretario      Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof.ssa Lucia Bartalozzi                   Prof.ssa Elisa Tiezzi 



ALLEGATO 1 

 

CRITERI per L’ACCORPAMENTO DELLE CLASSI QUARTE A.S. 2017/2018 

 

1. IL NUMERO DEGLI ALUNNI INFLUENZA L’INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DA 

SOPPRIMERE 

- La classe da dividere sarà quella meno numerosa e che al termine dell’anno scolastico ha avuto il 

minor numero di studenti respinti o con giudizio sospeso. A parità di condizioni, viene mantenuta la 

classe il cui corpo docente dà maggiori garanzie di stabilità nel tempo. 

2. EQUA DISTRIBUZIONE DEI CASI PARTICOLARI 

- Nel caso di smembramento di una classe in cui si trova un alunno BES, diversamente abile o DSA, il 

Consiglio di Classe presterà particolare attenzione all’inserimento dello stesso in un altro contesto 

che non determini gravi disagi al processo d’integrazione. 

3. EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI 

- La distribuzione degli studenti nelle due classi quarte, nel rispetto anche dei criteri generali vigenti in 

materia di formazione delle classi, sarà equilibrata in modo da formare gruppi equi-eterogenei (equo 

numero di alunni promossi allo scrutinio di giugno, di alunni con giudizio sospeso e di ripetenti). 

4. DESIDERATA DEGLI STUDENTI 

- Sarà consentito agli studenti di esprimere dei desiderata per la formazione di piccoli gruppi (2 o al 

massimo 3 persone) che andranno a confluire nelle future classi quarte rispettando i principi di equi-

eterogeneità. Non sarà possibile esprimere preferenze per la sezione di destinazione. Per 

l’assegnazione dei due o più gruppi della classe soppressa alle altre sezioni di cui al punto 4. si 

procederà per sorteggio. 

 


