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DELIBERA N. 78 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO del 28/11/2017
OGGETTO: Criteri per la formazione classi prime anno scolastico 2018/2019
Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 18:00 c/o i locali della Scuola Secondaria di 1 grado "Spinelli" si è
riunito il Consiglio d'Istituto.
0

PRESENTI:
Dirigente scolastico: ANDALO' MARINA
Docenti: FERRARA MARIA DOMENICA, PAPERINI GRAZIANA, NARDINI GIULlANA,MASERTI
SIMONETTA, DEL GIALLO MARIA LISA, BALDINI CRISTINA
Genitori: GENSINI MARCO, ROSSI LAURA, ERMINI MASSIMO, PETRETTO MIRELLA, FANFANI
SERENA
Non docenti: MANCINI MANUELA, GIANNOTTI MARINA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Anna Maria Del Mastio
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Docenti:. PINI VANIA, PINTO GIOVANNA Genitori: GRASSI MARCO, BRUNI ALESSANDRO
Non docenti: =
Presidente: GENSINI MARCO

Segretario: NARDINI GIULIANA

Il Presidente accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad esaminare l'argomento al punto n. 3
dell' o.d.g:
............... omissis
.

•
•

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sentita la Dirigente Scolastica che illustra i criteri ipotizzati per la formazione delle classi 1 del
prossimo anno scolastico 2018/2019
Dopo ampia discussione
0

DELIBERA
l'approvazione all'unanimità dei seguenti criteri che sostituiscono i precedenti articoli del Regolamento di
istituto
SEZIONE 2. Criteri per la formazione delle classi prime
Art. 52 Criteri generali
a. La formazione delle classi spetta, ai sensi dell'art. 396 del Dlgs 287/94, al Dirigente Scolastico, sulla
base dei criteri generali sotto indicati.
b. La formazione delle classi deve garantire, per quanto possibile, la costituzione di gruppi classe:
Numericamente equilibrati
Omogenei per competenze relazionali e disciplinari
Formati in modo pressoché paritetico da alunni maschi e femmine
I fratelli gemelli, se ci sono 2 classi/sezioni disponibili, devono essere divisi, per consentire il corretto
sviluppo della personalità di ciascuno, fatte salve specifiche esigenze.
In presenza di alunni certificati è obbligo procedere all'assegnazione alle classi assicurando loro un
ambiente relazionale adeguato a realizzare il diritto all'integrazione scolastica (il loro inserimento nelle classi
avviene in accordo con la Funzione Strumentale per l'Inclusione, sulla base di quanto
stabilito nel PEI).

In caso di più alunni certificati essi vengono inseriti in modo equo nelle classi/sezioni.
alunno certificato la classe/sezione sarà formata da un minor numero di alunni.
Art. 53. Operazioni da attivare per la formazione delle classi

In presenza di un

Per la scuola dell'infanzia le sezioni vengono formate, su delega del Dirigente, dalle docenti della scuola
stessa, dopo aver valutato attentamente le indicazioni degli educatori
Per la scuola primaria le classi vengono formate,_sudelega del Dirigente,_daidocenti uscenti dalle classi
quinte ,che raccolgono le informazioni dalle varie scuole dell'infanzia di provenienza. Le docenti delle scuole
dell'infanzia dell'Istituto provvedono a stilare un'ipotesi di divisione degli alunni in gruppi omogenei. Tali
gruppi vengono poi integrati con gli alunni di altra provenienza e/o modificati se necessario per rispettare i
criteri generali. In caso di modifica, i gruppi dovranno essere sottoposti alla valutazione dei docenti della
scuola dell'infanzia.
Per la scuola secondaria, le classi vengono formate da un gruppo di docenti, su delega del Dirigente, che
non sono impegnati nella commissione d'esame; nel rispetto dei criteri sopra indicati e delle indicazioni
fornite dai docenti della scuola di provenienza, verranno rispettate, laddove è possibile, le preferenze
espresse dalle famiglie, con le seguenti limitazioni:
La richiesta del corso è presa in considerazione solo nel caso di un fratello/sorella già
frequentante lo stesso corso o uscito/a massimo da un anno;
Le indicazioni dei docenti della scuola di provenienza sono prioritarie rispetto alla scelta delle
famiglie;
Si garantisce la scelta di un solo compagno, se reciproca;
Si considera solo la NON disponibilità all'uso del tablet (nel caso di attivazione di
sperimentazione classi tablet)
La scelta della seconda lingua comunitaria è considerata una preferenza, ma non è vincolante.
Per gli alunni con certificazione DSNBES non è considerata prioritaria la scelta di inserimento nella classe
tablet, in quanto è loro assicurato l'utilizzo di tali strumenti in ogni classe.

...............omissis

.

La seduta è sciolta alle ore 19:35
LA DIRIGENTE

~f9~~~TICA

Dott.ssa 5l1ari~tO'
Documento originale informatico firmato digitalmente (D.lg5. 39/1993)
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

