Prot.n.976/II5
Com.69

Trecenta, lì 06.05.2019
Ai genitori e agli alunni
Ai docenti

Oggetto: Modifica al Regolamento d’Istituto: criteri per la formazione delle sezioni e delle classi
Nella riunione del 30 aprile u.s. il Consiglio d'Istituto ha approvato la presente modifica al Regolamento
d’Istituto. Si chiede di leggerla con la massima attenzione. Si fa presente che verrà applicata, per il prossimo
a.s., alle nuove classi Prime di Primaria e Secondaria, ma anche in presenza di classi parallele create per
suddivisione di classi numerose.

Art. 50 - Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Per la formazione delle classi prime parallele si attuerà una distribuzione equanime basata sui seguenti
criteri:
1) eventuale presenza di alunni diversamente abili (inserendoli, preferibilmente, in classi nelle quali non
siano presenti alunni con particolari difficoltà di apprendimento). Gli alunni diversamente abili saranno
inseriti, su richiesta dei genitori, nella classe dove è presente il compagno da loro preferito;
2) eventuale presenza di alunni DSA o BES o comunque in difficoltà;
3) presenza di alunni stranieri;
4) profitto (suddividendo gli alunni per fasce di livello rilevate dalle schede informative delle scuole di
provenienza e dal colloquio con gli insegnanti);
5) sesso.
Gli alunni trasferiti da altri Plessi verranno inseriti, preferibilmente, nelle classi meno numerose o con il
minor numero di alunni in difficoltà, secondo valutazione del Dirigente.
Per quanto possibile e nel rispetto dei punti precedenti, si terrà conto delle richieste motivate delle famiglie
per l’inserimento dell’alunno in una determinata classe.
In caso di soppressione di Plessi, i gruppi classe, nei limiti del possibile, dovranno essere inseriti in un’unica
classe fra quelle di destinazione.
Si cercherà di mantenere i piccoli gruppi della stessa classe\sezione di provenienza purché nel rispetto del
criterio di cui al punto 1).
I ripetenti verranno lasciati nella stessa sezione, a meno di specifiche e motivate richieste delle famiglie, dei
Consigli di classe o per motivi dovuti al rispetto dell’organico.
Art. 50 bis – Criteri per l’iscrizione ai Plessi in caso di concorrenza
In caso di iscrizioni sovrabbondanti rispetto al numero di classi autorizzate, per l’iscrizione alla classe di un

Plesso la precedenza sarà data secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Alunni disabili;
2. Alunni con fratelli già frequentanti il Plesso;
3. Alunni residenti nella frazione del Plesso;
4. Alunni residenti nel Comune del Plesso con un solo genitore;
5. Alunni con entrambi i genitori che lavorano;
6. Alunni residenti nel Comune del Plesso;
7. Alunni di altri Comuni, per i quali valgono gli stessi criteri prima riportati.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Regg.
Prof. Nicola Soloni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

