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CRITERI PER FORMAZIONE CLASSI PRIME
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Verificate le classi autorizzate dall’AT Monza e Brianza USR uff. XI, la formazione classi
prime e terze avverrà secondo i criteri sotto indicati:
Formazione di classi equi-eterogenee ( eterogenee al loro interno ed omogenee tra esse) esaminati:
➢ i dati emersi dalla scheda di valutazione dell’ultimo anno della scuola secondaria di 1°grado;
➢ i dati emersi dai colloqui con i Docenti della scuola secondaria di 1°grado
➢ l’equa distribuzione, nelle classi, di maschi e femmine;
➢ l’equa distribuzione degli alunni segnalati o conosciuti come BES;
➢ l’inserimento di alunni disabili e di quelli con disturbi d’apprendimento avverrà secondo le
modalità fissate nel protocollo, contenuto nel PTOF;
➢ gli alunni ripetenti sono equamente distribuiti nelle classi dello stesso anno di corso.
▪
▪
▪

Le classi formate saranno esposte all’albo e pubblicate sul registro elettronico della scuola
entro la fine del mese di LUGLIO.
Non sono possibili modifiche ai gruppi classe formati, tranne in casi particolari che si
presentino dopo la formazione delle classi e prima dell’inizio delle lezioni.
Ogni eventuale modifica deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

CRITERI PER FORMAZIONE CLASSI TERZE
ANNO SCOLASTICO 2017/18
- Vista la normativa vigente, tenuto conto delle scelte effettuate, i gruppi classe saranno formati
osservando i criteri sotto indicati:
Formazione di classi equi-eterogenee ( eterogenee al loro interno ed omogenee tra esse) tenuto
conto dei:
➢ dati emersi dalla pagella con le valutazioni del secondo anno;
➢ segnalazioni fornite dal consiglio di classe del biennio precedente;
➢ equa distribuzione, nelle classi, di maschi e femmine;
➢ equa distribuzione degli alunni segnalati conosciuti come BES;
➢ l’inserimento di alunni portatori di disabilità avverrà tenendo conto delle indicazioni fornite
dagli specialisti e di tutte le variabili che possono incidere sulla valutazione del caso;
➢ gli alunni ripetenti sono equamente distribuiti nelle classi dello stesso anno di corso;
➢ si terrà conto della classe II di provenienza in modo da mantenere per quanto possibile
gruppi classe coerenti.
Visti i criteri sopra citati un gruppo di lavoro designato dal Dirigente scolastico formerà le classi
prime e terze.
Delibera del Collegio dei Docenti, 20 febbraio 2018

