
5. Criterio individuazione classi terze da smembrare e relativa modalità di formazione classi 
terze; 
IL Ds comunica che In base all’organico inviato dall’USR è da smembrare una classe seconda ordina 
mentale. Il criterio attualmente in vigore è quello della consistenza numerica. Due sezioni  
risultano essere inserite nel percorso Cambridge IGCSE, 2A e 2C. Due sezioni sono inserite 
all’interno del progetto VIP, 2E e 2I. Pertanto, non potendo ridistribuire in più classi questi studenti 
che seguono percorsi dedicati, di fatto lo smembramento coinvolge le sezioni 2B, 2D,2F,2G.  
La prof.ssa Moscatelli illustra la sua proposta che è stata approvata dal Collegio dei Docenti e che 
prende in considerazione: 

- note disciplinari 
- media dei voti di comportamento (da verificare sul RE) 
- atti di bullismo e/o situazioni conflittuali tra compagni 
- non adeguata partecipazione alle attività didattiche 
- ritardi e/o assenze frequenti 
- assenze strategiche 
- mancato rispetto del regolamento scolastico (da verifica dei verbali dei Consigli di Classe 

o/e da quanto relazionato dal Coordinatore)  
 
note disciplinari 

5 PUNTI  Assenza di note  

4 punti  1 nota individuale  

3 punti  1 nota di classe  

2 punti  2 note  

1 punto  Più di 2 note  

 
MEDIA DEI VOTI DI COMPORTAMENTO 
Si stabilirà un punteggio da 1  a 4 in base ai valori di media  
In ordine crescente 

Esempio:  

Media 7,8 =  1 punto 

Media 8,0 =  2 punti 

Media 8,3 =  3 punti  

Media 9,1  =  4 punti 

 

PER OGNI INDICATORE PRESENTE 
Punteggio -1 

atti di bullismo e/o situazioni conflittuali tra compagni 



non adeguata partecipazione alle attività didattiche 

ritardi e/o assenze frequenti 

assenze strategiche  

mancato rispetto del regolamento scolastico  

 
La somma dei punti parziali fornirà una graduatoria che permetterà di selezionare la classe con il 
punteggio più basso. A parità di punteggio sarà smembrata la classe meno numerosa 
In subordine si procederà al sorteggio 
 
Qualora ci fossero lievi differenze tra le classi, si interpelleranno i coordinatori e si leggeranno i 
verbali dei consigli di classe (andamento didattico/disciplinare, episodi di bullismo…) 
 
[omissis] 
 
Il Ds propone: 

- di effettuare la valutazione ponderata come da proposta del Collegio e, se il dato fa 
emergere una sostanziale omogeneità, effettuare il sorteggio; 

- di nominare una Commissione operativa con i 4 coordinatori delle classi, 4 rappresentanti 
degli studenti delle classi, 4 rappresentanti dei genitori, un genitore del consiglio di istituto  
sig. Zallo, uno studente del CdI Di Bari, un docente del CdI Moscatelli; 

- di reperire dai verbali e dal RE i dati ma di fornirli alla commissione in forma anonima, a 
tutela della privacy. La commissione ultimerà le operazioni entro il 30 giugno perché 
altrimenti i docenti vanno in ferie. 

 
La presente proposta così come illustrata dal Ds è assunta all’unanimità a delibera dal Consiglio 
di Istituto (Delibera n. 42 del  20.06.2017 ) 

 


