DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.7/3 DEL 28 GIUGNO 2016 IN MERITO A

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Formazione classi iniziali:
a) come da delibera Consiglio d’Istituto n.4/2 del 15/01/2016 si ribadisce che, in caso si verificasse
un’eccedenza di domande di iscrizione alle classi prime Liceo/Professionale rispetto all’effettiva capacità
ricettiva della scuola, tenuto conto delle strutture rese disponibili dall’Amministrazione Provinciale, i criteri
di precedenza per l’accoglienza delle domande di iscrizione alla classe prima sono centrati innanzitutto sulla
coerenza fra consiglio orientativo/certificazione delle competenze della scuola superiore di 1° e le
caratteristiche del corso liceale e del corso professionale, entrambi di durata quinquennale.
Pertanto si farà riferimento ai seguenti criteri secondo l’ordine di precedenza esposto:
1) Presenza di fratelli o sorelle che frequentano la scuola.
2) Per il Liceo: valutazione del consiglio orientativo/ scheda della certificazione delle competenze della
scuola superiore di 1°, coerenza con percorsi di studio afferenti all'area artistica e in subordine per quelli
di tipo liceale e/o tecnico.
3) Per il Professionale: valutazione del consiglio orientativo/ scheda della certificazione delle competenze
della scuola superiore di 1°, coerenza con percorsi di studio afferenti all'istruzione professionale e/o
tecnica, comunque di durata quinquennale.
4) Si specifica che, lì dove il giudizio orientativo delle scuole secondarie di 1° sarà stato espresso
assegnando un livello a indicatori predefiniti, si gradueranno le domande tenendo conto, prima di tutto,
dell’interesse e della propensione per l’ambito artistico e della preparazione scolastica di base e, a
seguire, degli altri indicatori, sia per il liceo che per il professionale.
5) Residenza nella provincia e, in subordine, secondo la raggiungibilità della sede scolastica e della rete
dei trasporti pubblici.
In caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l’applicazione dei precedenti criteri si procederà al sorteggio
tra gli alunni che risultano in esubero rispetto alle richieste.
Si precisa che, quando in numero superiore ai posti disponibili, i richiedenti l’iscrizione provenienti dalla terza
media avranno precedenza rispetto ai richiedenti l’iscrizione respinti precedentemente in altri Istituti (per i
quali, comunque, il regime di accettazione delle domande sarà uniformato ai criteri vigenti per i richiedenti
provenienti dalla terza media).

b) distribuzione equilibrata all’interno delle singole classi delle fasce di livello e delle caratteristiche degli
allievi, tenendo conto di:





esiti dell’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione
equa distribuzione di genere tra maschi e femmine
equilibrio della provenienza geografica
informazioni fornite dalla scuola di provenienza

c) rispetto, compatibilmente con i criteri sopra citati, delle richieste espresse dalle famiglie rispetto alla
possibilità di essere inseriti in classe con un compagno. Tale richiesta deve essere reciproca
d) in caso di richiesta di passaggio interno da una classe prima Liceo Venturi ad una classe prima Professionale
Venturi, da parte di alunni non ammessi alla classe successiva, si valuterà se accettare la richiesta degli alunni
che avranno comunque riportato una media pari o superiore al 5, riorientando eventualmente a percorsi di un
Professionale triennale i non ammessi con media inferiore al 5 o i non scrutinati per il 25% di assenze.
Per le altre classi:
a) di norma avranno la stessa composizione dell’anno precedente per ragioni di continuità formativa e didattica
b) in caso di necessaria scomposizione di una classe, per la scelta si terrà congiuntamente conto dei seguenti
criteri:
1. la classe che dopo lo scrutinio di giugno risulterà la meno numerosa
2. la classe che, per organico degli insegnanti, presenta il maggior numero di supplenti
3. le indicazioni del Consiglio di classe per tramite del Coordinatore in merito all’opportunità o non
opportunità della scomposizione
I gruppi di studenti della classe scomposta verranno aggiunti alle altre classi parallele in modo da avere
situazioni equilibrate rispetto al numero di studenti e tenendo conto di profitto, provenienza territoriale, sesso,
indicazioni motivate dei docenti delle classi interessate
c) i ripetenti di norma vengono assegnati alla stessa sezione dell’anno precedente. Riscontrate oggettive
necessità e sentiti i CdC, previo il mantenimento di un equilibrio numerico tra classi parallele di uno stesso
indirizzo, si potranno assegnare i ripetenti a classi/indirizzi diversi da quelli di provenienza, anche per
assicurare una loro presenza equilibrata.
Per l’assegnazione alle classi degli studenti disabili si rimanda alle indicazioni che fornirà il Gruppo di lavoro
dei docenti di sostegno.
Per le classi terze liceo:
Per le classi terze liceo che sono classi iniziali, si cercherà di mantenere integri il più possibile i gruppi classe
di origine, qualora siano presenti più classi parallele di uno stesso indirizzo, sentito il parere del Consiglio di
Classe.
Per quello che riguarda la struttura del curricolo di Liceo si conferma la delibera già assunta nell’a.s. 2013-14
(verbale n.11 del Consiglio di Istituto del 03/12/2013).
Dopo il biennio comune, il triennio è articolato nei cinque indirizzi di:
 Architettura e Ambiente, n.1 classe
 Arti Figurative, n.2 classi
 Design Arredo, n.1 classe
 Design Ceramico, n.1 classe

 Grafica, n.3 classi
Con possibilità di riorientare gli alunni che non potranno essere accontentati nella loro prima scelta utilizzando
il criterio del merito sulla base della media scolastica dello scrutinio di giugno, e tenendo conto delle preferenze
indicate, numerando gli indirizzi in ordine di priorità da 1 a 5.
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