REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE
CLASSI (revisione Collegio Docenti del 12/04/2010 e del Consiglio
di Istituto del 14.12.2017)
ART. 1 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE
DI TUTTE LE CLASSI

* E’ esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe in cui insegni un
docente suo parente di primo e secondo grado, ad eccezione dei casi di non
applicabilità

* Il D.S. può concedere a un allievo il cambio di sezione (anche se non ripetente)
se in presenza di elementi rilevanti
(su richiesta scritta e debitamente motivata con documentazione) e in caso di
accorpamento – classi derivato da contrazione di organico

*gli allievi che hanno fratelli che frequentano il nostro Istituto, per permettere
l’uso degli stessi libri di testo, previa verifica della continuità d’ uso degli stessi,
possono richiedere di frequentare la stessa sezione.

* I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola verranno inseriti
nelle classi meno numerose.

ART.2 c.1 – COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 1^
DESIDERATA La scelta potrà essere esercitata su due indirizzi :
SCIENTIFICO ORDINARIO
SCIENTIFICO SPERIMENTALE SCIENZE APPLICATE
SCIENTIFICO SPORTIVO ( UNA SOLA CLASSE )
In caso di richiesta del singolo alunno di ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PARI A N.
2 ORE SETTIMANALI NEL BIENNIO relative a:
SECONDA LINGUA (FRANCESE- TEDESCO – SPAGNOLO ),
CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE (INGLESE POTENZIATO),
CULTURA LATINA (solo per l’indirizzo SCIENTIFICO SPERIMENTALE
SCIENZE APPLICATE/SPORTIVO)
i corsi saranno attivati, secondo le modalità definite nel Regolamento apposito,
con il contributo volontario delle famiglie, proporzionato in base al numero degli
alunni richiedenti .

Gli allievi iscritti alle classi prime possono esprimere il desiderio di
essere inseriti nel gruppo classe con alcuni compagni fino ad un
massimo di tre alunni (come dagli stessi indicati nella domanda
d’iscrizione).
La richiesta del compagno /i deve essere corrisposta.

*La condizione è da ritenersi soddisfatta anche per un solo compagno

PROVENIENZA TERRITORIALE - il gruppo classe si
forma unendo tra loro piccoli gruppi di allievi (fino a 4)
provenienti dalla stessa scuola o località, evitando che il gruppo
precostituito risulti impermeabile rispetto ai nuovi compagni .
PRINCIPI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE
CLASI PRIME
equilibrio numerico generale fra le varie sezioni (di norma 27
alunni),
equilibrio numerico fra alunni/alunne
equi-eterogeneità del gruppo classe (si tenderà a formare classi il più
possibile differenziate al loro interno e quindi omogenee tra di loro
rispetto al profitto scolastico, attraverso il voto di Licenza Media. In
caso di gruppi formati da 2 o più studenti si terrà conto del voto
medio del gruppo)
equilibrio dei gruppi in base alla provenienza, se possibile.

RIPETENTI - i nominativi saranno aggiunti dopo la
composizione e l’estrazione. Gli allievi ripetenti potranno essere
reinseriti nella sezione precedente o in altra, in quest’ ultimo
caso salvo giustificati e documentabili motivi .
*Su

richiesta gli allievi possono cambiare la sezione, ma non sceglierla.

c. 2 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA
SEZIONE PER LE CLASSI 1^
Ogni anno la COMMISSIONE per la FORMAZIONE delle classi
composta da DIRIGENTE , VICEPRESIDE/COLLABORATORI
E UFFICIO DIDATTICA verifica le domande di iscrizione e i dati.
Successivamente, adottando i criteri suesposti, forma i gruppistudenti (gruppi da 4 alunni, gruppi da 3 alunni, gruppi da 2
alunni, singoli).
Si procede, poi, all’estrazione della sezione mediante sorteggio
alla presenza dei genitori e allievi, dopo la conclusione degli esami di
licenza media, nel rispetto dei principi generali esposti al punto
precedente.

*I genitori potranno chiedere lo spostamento del figlio da un gruppo
all’altro (solo con richiesta scritta e motivata da documentabili motivazioni)
o mediante scambio fra alunni
*la commissione verificherà tale possibilità nel rispetto dei criteri per la
formazione dei gruppi classe.

- Dopo tale operazione, la commissione procederà all’inserimento
degli allievi ripetenti.
- L’elenco delle classi risultante da tali operazioni sarà pubblicato
subito dopo la riunione e diverrà definitivo entro i 5 giorni
successivi.

ART. 3 - Caso di ridimensionamento delle classi
In caso di soppressione di una classe a seguito di contrazione si
individuano i seguenti criteri didattico- educativi:
L’ individuazione della classe, che verrà soppressa, avverrà in
base al numero degli alunni per classe, per cui si opererà in quella
meno consistente. In caso di parità numerica si procederà
all’individuazione della classe con profitto finale più basso (media
dei voti della classe di fine anno).
La redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa istituzione scolastica seguirà i seguenti
criteri :
1 - Definizione del numero dei gruppi da redistribuire;
2 - Scelta della composizione del gruppo da parte degli studenti,
secondo il loro gradimento;
3 - Individuazione delle classi/sezioni che possono accogliere il/i
gruppo/i;
4 - Proposta da parte degli studenti per la sezione. La proposta
sarà accolta solo se non vi sono motivi ostativi che l’istituzione
scolastica valuterà (es. eccesso di domande per la stessa sezione….).
In caso di mancato raggiungimento di un accordo si procederà al
sorteggio per la composizione del gruppo in Giunta Esecutiva
(decisione del Consiglio di Istituto del 13/06/2014 ).
ART. 4 – Criteri di selezione in caso di eccedenza d’utenza
Previa informazione puntuale dell’eccedenza alle famiglie per poter
individuare eventuali modifiche alle scelte individuali già attuate, si
procede secondo le modalità sotto riportate:
• Liceo Scientifico Sportivo (Una classe per Provincia):
massimo 30 studenti
criteri di ammissione/selezione :
1. Certificazione di attività sportiva agonistica di Federazione
attualmente frequentata;

2. Criterio di territorialità (residenza nella Provincia di Forlì Cesena o nell'ambito dei 30 Km correlato alla facile
raggiungibilità e servizi di mezzi di trasporto);
3. Formazione di una graduatoria sulla base del punteggio così
determinato per ciascun aspirante:
• peso del 60% attribuito al voto finale conseguito dallo studente
all’esame di Stato della scuola secondaria di 1° grado, con
arrotondamento al secondo decimale;
• peso del 40% attribuito alla valutazione delle competenze
certificate da INVALSI di cui all’art. 4, c. 2 (Italiano e Matematica)
e c. 3 (Inglese) del D.M. 742/2017 ( Prove INVALSI richieste come
requisito per l’ammissione all’esame stesso), con arrotondamento al
secondo decimale. Tale valutazione sarà desunta dai livelli della
certificazione Invalsi, applicando la seguente regola:
{A + B + (C+D)/2 } /3
in cui ad A, B, C, D sono attribuiti i valori indicati in tabella.
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio
Italiano Matematica Inglese
Inglese
(A)
(B)
lettura
ascolto
(C)
(D)
Livello 6
10
10
Livello 5
9
9
Livello 4
8
8
10
10
Livello 3
7
7
8
8
Livello 2
6
6
7
7
Livello 1
5
5
5
5
(dove il Livello 1 corrisponde alle competenze minime e il Livello 6 alle
competenze massime)
A parità di punteggio complessivo, espresso con due decimali, avrà la
precedenza lo studente con fratelli/sorelle già frequentanti lo stesso
indirizzo.
•
Liceo Scientifico (ordinario) e Liceo Scientifico con Opzione
Scienze Applicate:
criteri di ammissione/ selezione :

1. Diritto di accesso a studenti con fratelli/sorelle frequentanti;
2. Sorteggio pubblico e trasparente degli alunni licenziati dalla
scuola secondaria di primo grado con valutazione finale più
bassa.
• Liceo Scientifico Sperimentazione quadriennale
Numero studenti ammessi : 27
In presenza di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà
formulata una graduatoria che terrà conto di:
votazione conseguita all’esame per il conseguimento della
licenza media (peso 50%)
votazione conseguita nel test attitudinale predisposto dal liceo
teso a verificare le abilità logiche e la capacità di astrazione
degli aspiranti (peso 50%)
La Giunta Esecutiva provvederà all’analisi delle richieste e
all’applicazione dei criteri suddetti sentite le valutazioni delle
certificazioni da parte del gruppo disciplinare di Educazione fisica.
ART. 5 – Ammissione di studenti nelle classi dell’indirizzo Sportivo
successive alla prima
In caso di richiesta di ammissione di studenti nelle classi
dell’indirizzo sportivo successive alla prima, gli aspiranti dovranno
possedere i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione alla classe
prima e in caso di esubero di richieste, rispetto alla capienza
numerica massima della classe, si procederà in base ad un criterio
basato sul profitto ottenuto nell’ultimo anno di frequenza. A parità
di punteggio si prenderà in considerazione il profitto del penultimo
anno di frequenza. Le richieste provenienti da studenti iscritti ad
altro istituto, saranno prese in considerazione sempre in subordine a
quelle presentate da studenti di questo liceo iscritti ad altri indirizzi
della scuola.
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 14/12/2017

