
Delibera 85 del 05.07.2021 Criteri formazioni classi prime 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione:

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica 

e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133;

• VISTO il DPR n .89 del 15 marzo 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 13.12.2018 di approvazione del PTOF 

2019/2022;

• VISTA la deliberazione n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale; dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;

• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 16.10.2020 di integrazione al POF Triennale;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 28.10.2020 di integrazione al POF 

Triennale;

• VISTA la delibera del Collegio Docenti n.44 del 20.05.2021

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte della presente delibera

2. i criteri di formazione delle classi prime per l’a.s. 2021-22.  

Tali criteri mirano a raggiungere due obiettivi:

•  l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe;

•  l’omogeneità tra le classi parallele.

Nella formazione dei gruppi classe la sezione del liceo scientifico Internazionale, le classi 

Cambridge e le classi con potenziamento informatico e fisico-matematico si sono formate in 

seguito alla scelta operata dalle famiglie all’atto delle iscrizioni.

Per l’assegnazione degli studenti alle rimanenti sezioni si seguiranno i seguenti criteri generali:

1.  distribuzione il più possibile equilibrata in relazione alla valutazione riportata dagli studenti 

nell’esame di licenza della scuola secondaria di primo grado;



2.  distribuzione il più possibile equilibrata tra studentesse e studenti;

3.  considerazione, nel limite del possibile, dei desiderata espressi dalle famiglie di inserire nella

stessa sezione studenti legati da un rapporto di amicizia (massimo due studenti, con 

desiderata reciproci).

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.
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